Lezennes, il 29 giugno 2020

Informazioni relative all’attività antimicrobica contro il coronavirus COVID19
Per quanto riguarda la valutazione dell'attività dei prodotti disinfettanti sul coronavirus COVID19, ad oggi non
è possibile effettuare un test secondo la metodologia della norma europea EN 14476 direttamente su questo
virus. Possiamo tuttavia fare affidamento sul testo applicabile:
-

- Le normative europee sui biocidi e sui dispositivi medici richiedono che l'efficacia antimicrobica
dei prodotti disinfettanti sia dimostrata in conformità alle norme vigenti. Pertanto la norma
europea fase 2 fase 1 (EN 14476) è la metodologia riconosciuta per dimostrare l'efficacia virucida
dei prodotti.

La norma europea virucida EN 14476+A2 del luglio 20191 menziona il virus vaccinia come virus di riferimento
per convalidare l'attività virucida contro i virus avvolti per la disinfezione delle mani e delle superfici. L'elenco
dei virus avvolti interessati da questa attività è riportato nell'allegato alla norma EN 14476+A2 del luglio 2019.
Il Coronavirus, in quanto virus avvolto, è incluso in questo elenco. Si noti che le versioni 2013 e 2015 della
norma EN 14476 sono ancora applicabili.

Per i prodotti della gamma DENTASEPT che soddisfano i criteri di cui sopra e che possono essere utilizzati nel
caso dei pazienti COVID 19*, nella seguente tabella viene presentata una sintesi dell'efficacia:
•

Igiene ambientale :

Prodotti

Attività contro i virus avvolti
(EN 14476 sul virus vaccinia)

DENTASEPT SH PRO

1 minuto

DENTASEPT SH PRO WIPES

1 minuto

DENTASEPT SPRAY 41 PRO

1 minuto

DENTASEPT SPRAY 60 PRO

30 secondi

LINGET ANIOS

1

1 minuto

EN 14476+A2 luglio 2019 - Antisettici e disinfettanti chimici - Test quantitativo in sospensione per la valutazione
dell'attività virucida in ambito medico (fase 2 / passo 2)
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•

Riprocessamento di dispositivi medici :

Prodotti

Attività contro i virus avvolti
(EN 14476 sul virus vaccinia)

DENTASEPT TRI-ENZYMATIC

0.5% e 5 minuti

DENTASEPT 3H RAPID

0.5% e 5 minuti

DENTASEPT SPECIAL ROTATIVE

5 minuti
10 minuti

DENTASEPT ULTRA
DENTASEPT ASPIRATION AF+

Attività virucida
(EN 14476 su poliovirus,
adenovirus e norovirus)

2% e 5 minuti

Pertanto, in conformità alle raccomandazioni di cui sopra, i prodotti ANIOS devono essere utilizzati entro i
tempi di contatto e le concentrazioni convalidate per l'attività del virus vaccinia (secondo le consuete
istruzioni per l'uso) altrimenti con una piena attività virucida (contro Poliovirus, Adenovirus e Norovirus).
Va inoltre notato che il rispetto delle precauzioni standard e delle precauzioni basate sulla trasmissione
limita probabilmente il rischio di trasmissione dei germi. Per quanto riguarda il COVID-19, lo sfregamento
delle mani e la disinfezione delle superfici frequentemente toccate con un alto livello di conformità sono tra
le misure più appropriate per prevenire il rischio di trasmissione dei virus.

Vanessa POUGET
Scientific Marketing Manager
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