
Disinfettanti per emeRgenza
CORONAVIRUS COVID-19

In merito alla disposizione del Ministero della Salute del 22/02/2020 riguardo le nuove indicazioni circa le 
metodiche di profilassi per il contenimento e l’abbattimento del nuovo Coronavirus a livello ambientale, 
di seguito si riportano le indicazioni del documento ufficiale in materia di pulizia degli ambienti sanitari:

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS 
e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature 
fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute 
ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze 
disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di 
sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio 
(0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Disinfettante e detergente ad ampio spettro a 
base di perossido di Idrogeno al 5% in sinergia con 
alcool. Il pool biocida del prodotto rende lo stesso 
molto attivo, coprendo al bisogno anche l’attività 
sporicida (disinfezione di alto livello). Il prodotto 
utilizzato per tutte le superfici e suppellettili 
compatibili non deve essere risciacquato, quindi 
eliminando di fatto ogni possibile problema 
riguardante i tempi di contatto.
  
Disponibile in flacone da 1L con trigger spray e anche 
in flaconi da 250mL (per utilizzo ambulatoriale o 
similare). Per le caratteristiche specifiche vedere la 
scheda tecnica.

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 

Lysonox® H2O2 ULTRA 

Codice Descrizione Flacone da Note

BS0506 Lysonox h202 1 L Quantità minima ordinabile 12 Flaconi

BS0529 Lysonox h202 250 mL Quantità minima ordinabile 30 Flaconi

www.biosigma.it

Contattate i nostri responsabili di zona per un preventivo 
e la conferma della disponibilità dei prodotti.



Qui di seguito si riporta la proposta integrativa di altro prodotto ad attività virucida certificata e ad alta 
compatibilità con il materiale (UTILIZZABILE SU TUTTE LE SUPERFICI, IVI INCLUSE ELETTROMEDICALI, 
COLONNE, SCIALITICHE, ECC..):

Rely+On™ Virkon™ ha una formulazione ad ampio spettro esclusiva. Nessun altro disinfettante offre 
una composizione così potente o ampio portafoglio di prestazione e dati di sicurezza. Esso combina 
la flessibilità di applicazione con l’efficacia ad ampio spettro sulle superfici dure e a fronte delle sfide 
organiche. Queste caratteristiche rendono Rely+On™ Virkon™ il disinfettante per eccellenza per l’uso 
nelle strutture mediche, laboratori di contenimento di patologia e biosicurezza, centri di trattamento e 
residenze assistenziali.

Disinfettante e detergente schiumogeno a pH neutro 
ad attività battericida, fungicida, micobattericida e 
virucida. Addatto a tutte le superifici e suppellettili 
anche quelle piu’ delicate.
NON NECESSITA’ DI RISCIACQUO.
L’attività certificata su Virus e su ceppi molto 
resistenti quali Micobatteri, lo rende adatto 
all’abbattimento della carica patogena in funzione 
di quanto riportato sul documento del ministero. 
Fornito in flacone da 750 ml con trigger schiumogeno 
in confezionamento da 12 pezzi.
Per le caratteristiche specifiche vedere la scheda 
tecnica.

Elevata efficacia dimostrata indipendentemente 
contro:

 ` oltre 100 ceppi virali di 22 famiglie
 ` oltre 400 ceppi batterici
 ` oltre 60 ceppi fungini e di lieviti

in presenza di un’ampia varietà di tempi di contatto,
temperature e livelli di sfide organiche.

Lysonox® SURFACES 

Rely+OnTM VirkonTM Disinfettante virucida ad ampio spettro 

Codice Descrizione Flacone da Note

BS0231 Lysonox surface 750 mL Quantità minima ordinabile 12 Flaconi

Codice Descrizione Flacone da Note

BS250 Rely+On™ 
Virkon™

1 Kg 
(100 L di soluzione) Quantità minima ordinabile 40 Flaconi

Operazione Grado di diluizione Applicazione

Disinfezioni delle superfici dure
1:100
(10 grammi di Rely+On™ Virkon™ 
per ogni litro d’acqua)

Applicare la soluzione disinfettante con un contenitore spray, canavaccio, spugna o straccio.

Disinfezione della strumentazione
(non medica)

1:100
(10 grammi di Rely+On™ Virkon™
per ogni litro d’acqua)

Immergere, lavare o spruzzare la strumentazione adatta con la soluzione disinfettante e detergere 
con acqua pulita dopo 10 minuti quando non si è certi della compatibilità dei materiali.
Fare riferimento al foglietto illustrativo per ulteriori informazioni specifiche.



RETE DI VENDITA E SERVIZIO CLIENTI

Per chiamare un telefono interno, scegli l’opzione Per chiamare un telefono interno, scegli l’opzione 99 nel risponditore automatico e al termine del messaggio  nel risponditore automatico e al termine del messaggio 
digita l’interno seguito dal tasto cancelletto digita l’interno seguito dal tasto cancelletto ##..

Se l’interno è occupato, la chiamata verrà trasferita al primo operatore disponibile.Se l’interno è occupato, la chiamata verrà trasferita al primo operatore disponibile.
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Valentina Bacco
gareitalia@biosigmaeu.com

Telefono interno 133#
Skype: biosigma_valentina

Lucia Favaro
mepa@biosigmaeu.com
lucia_favaro@biosigmaeu.com

Telefono interno 134#
Skype: lucia.biosigma

Dott.ssa Maria Giovanna Rossetto
rmagia@biosigmaeu.com

Telefono interno 116#
Skype: biosigma_magia
Mobile: +39 338 8430868

Dott.ssa Monica Morena Meneghini
meneghini@biosigmaeu.com

Telefono interno 117#
Skype: biosigma_morena

specialisti tecnico-scientifici

gare mepa

Responsabile Qualità,
Catalogo Diagnostica

Responsabile Scientifico,
Catalogo Biotecnologie
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Biosigma S.r.l.
Via Valletta, 6 - 30010 
Cantarana di Cona (Venezia) 

Tel. 0426 302225
8.30-13.30 / 14.00-17.30
Fax. 0426 748030

info@biosigmaeu.com
P.IVA: 03328440270 
C.F. 02173800281
PEC: italia@pec.biosigmaeu.com
SdI: MZO2A0U  (il penultimo carattere è uno Zero)

PEPPOL ID ORDINI NSO: 9906:IT03328440270

tamiazzo@biosigmaeu.com

chiamaci subito 0426 302225

www.biosigma.itwww.biosigma.it

RESPONSABILI VENDITE ufficio italia

ufficio italia

Cristina Faverato
italia@biosigmaeu.com

Telefono interno 108#
Skype: biosigma_cristina

Daniela Tandin
venditeitalia@biosigmaeu.com

Telefono interno 103#
Skype: biosigma_ufficio_italia

Responsabile
Catalogo Diagnostica

Rivenditori
Responsabile

Catalogo Biotecnologie



venditori referenti ufficio italia

rete vendita

Dr. Marco Malagoli
agente04@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente4

Alberto Caregnato
agente22@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente22

Zona 1

Zona 2

Responsabile Venditori Italia

Maicol Azzalin
italia5@biosigmaeu.com

Telefono interno 132#
Skype: biosigma_maicol

Zone 1 e 2

Dott.ssa Elena Galloni
agente05@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente05

Dr. Federico Lelli
agente20@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente20

Dr. Giovanni Tummolillo 
agente01@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente1

Dr. Stefano Drago 
agente06@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente06

Zona 4

Zona 6

Zona 3

Zona 5

Dr. Pasquale Mascolo
agente45@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente45

Dr. Dario Lo Brano
agente50@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente50

Zona 7

Zona 8

Giorgia Cecchetto
italia8@biosigmaeu.com

Telefono interno 122#
Skype: italia8@biosigmaeu.com

Ilaria Canato
italia6@biosigmaeu.com

Telefono interno 137#
Skype: biosigma_pc35

Nicola Sarto
italia7@biosigmaeu.com

Telefono interno 168#
Skype: biosigma_nicola

Zone 4, 6 e 8

Zone 3 e 7 

Zone 5 e 9

Dott.ssa Valentina Pibiri 
agente55@biosigmaeu.com
Skype: biosigma _ agente55

Zona 9


