
 

 MEDISEPT P.M.361 Plus 
Disinfettante detergente per uso esterno 

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Min. San. n° 16628 
 
 

COMPOSIZIONE: 
   
g 100 contengono: 
DIDECIL – DIMETIL AMMONIO Cl 50% 
g 9,00 - Alchilpoliglicoletere  
g 6,00 – Verde clorofillina E141 g 0,10 - 
Essenze profumate g 1,00 - 
Coformulanti  ed acqua depurata q.b. a 
100 g.  
 

CARATTERISTICHE  – 
PROPRIETA’ : 

MEDISEPT P.M. 361 PLUS è un 
presidio medico chirurgico studiato per 
rispondere ad una triplice azione di: 
DISINFETTANTE, attività principale 
imputabile al suo componente attivo, il  
DIDECIL  - DIMETIL - AMMONIO Cl ( 
D.D.A.C.), ammonio quaternario di 
nuova concezione ad ampio spettro 
d’azione ad alto potere batteriostatico e 
battericida.  
Dopo analisi microbiologiche si è 
dimostrato che il MEDISEPT P.M. 361 
PLUS è attivo su una vasta gamma di 
importanti ceppi batterici ad una 
concentrazione molto bassa (1%) alla 
quale garantisce una riduzione della 
proliferazione batterica del 99,999% 
dopo 5’ di contatto. 
La tabella allegata riassume i ceppi 
saggiati nonché le concentrazioni ed  
i  tempi di  contatto ai quali è stato 
sottoposto il prodotto finito. 
Il principio attivo, DIDECIL DIMETIL 
AMMONIO Cl, è stato notificato alla 
Commissione Europea secondo la Direttiva 

BIOCIDI N. 98/8 CE 

DETERGENTE : il costituente 
principale del  MEDISEPT P.M. 361 
PLUS presenta forte potere 
tensioattivo, grazie al quale viene 
aumentato il potere bagnante e di 
penetrazione della soluzione anche nei 
punti difficilmente raggiungibili a 
vantaggio dell’attività battericida. 
Questa azione bagnante e detergente è 
stata potenziata dall’aggiunta  di un 
tensioattivo non ionico compatibile con  
la cationo attività del radicale 
quaternario. 
Da ultimo MEDISEPT P.M. 361 PLUS 
svolge un’azione DEODORANTE , in 
quanto  elimina microrganismi causa di 
formazione di cattivi odori. 
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 CAMPI DI APPLICAZIONE: 
 
 Per le proprietà indicate, MEDISEPT P.M.      
361 PLUS presenta un campo d’azione ampio 
ed interessante: 
  
 ospedali, scuole, luoghi di ritrovo, 

             caserme, palestre, per la disinfezione e 
             la detergenza di superfici dure di ogni  
             tipo, pareti ed infissi, pavimenti,  
             attrezzature igienico sanitarie; 

 industrie zootecniche, per una normale 
      pulizia di stalle,  pollai, gabbie ed evitare 
      propagazione di malattie infettive negli  
      animali; 
 nettezza urbana: per impedire fenomeni 

             di fermentazione svolgendo azione  
             deodorante in depositi di rifiuti,  
             pattumiere; 

 industrie alimentari: caseifici, magazzini 
             per prevenire fermentazioni e muffe in  
             depositi, armadi, attrezzature di lavoro. 

 

MODO DI IMPIEGO: 
 
L’applicazione delle soluzioni alle 
concentrazioni indicate può essere fatta 
spruzzando con apposite apparecchiature, 
oppure manualmente impiegando spugne, 
strofinacci puliti imbevuti nel disinfettante. 
Alle diluizioni di impiego MEDISEPT P.M. 361 
PLUS, conserva la sua stabilità, non è tossico, 
è totalmente biodegradabile, non intacca o 
corrode gomma, materie plastiche o metalli. 

      MEDISEPT P.M. 361 PLUS, è un  

        disinfettante  molto concentrato: 
in soluzione al 1%, si garantisce una 
disinfezione di superfici dure con un’assenza 
di sviluppo microbico del 99,999% dopo 5’ di   
contatto. 
Il prodotto non deve essere usato i presenza 
di altri detersivi. 
 

DATI CHIMICO - FISICI: 
- Aspetto: Liquido verde 
- Profumazione: leggera – mela - menta 
- pH, soluzione tal quale: 10,2 – 11,5 
- soluzione 1%: 7,3 – 8,3 
- Densità a 20° C: 1,010 – 1,020 g/ml 
- Biodegradabilità: superiore 90% 
- Stabile all’immagazzinamento. 

 
 

  
  

COMPATIBILITA’: 
 

MEDISEPT P.M.361 PLUS è  
compatibile con ogni tipo di      
superficie e  materiale. 
Non provoca fenomeni di tossicità 
acuta o cronica agli utilizzatori. 
 

AVVERTENZE: 
 

SULL’IMPIEGO DEI  
DISINFETTANTI NEGLI IMPIANTI 
ALIMENTARI: 
Il prodotto non deve essere usato  
a contatto diretto o indiretto con   
sostanze alimentari ; dopo la 
disinfezione è necessario 
effettuare un accurato risciacquo 
con acqua potabile al fine di  
eliminare residui del disinfettante. 
 
Tenere lontano dalla portata dei  
bambini. 
Non disperdere  il contenitore  
nell’ambiente dopo l’uso. 
 
Biodegradabilità oltre 90% 

 
 
 

 

Validità mesi 24 
 
Il presente prospetto è redatto al 
meglio delle nostre conoscenze e   
non è impegnativo anche a causa  
della diversità delle condizioni di  
impiego. 
Il nostro Servizio Tecnico sarà  
lieto di poter collaborare con Voi,  
per la soluzione di qualsiasi   
Vostro problema. 
 
 
 
 

 - Torino 
Officina di produzione propria. 

            
                 

Distribuito da: 

 

 
Via Mazzini 5 – 21040 Venegono S. 
+39.0331.850186 - +39.0331.850357 
italsan@italsan.it  - www.italsan.it 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ATTIVITA’ MICROBICIDA DEL 

MEDISEPT P.M. 361 PLUS 

 

Tempi  d’azione e concentrazione  al limite dell’attività microbicida 

 

 

CEPPI MICROBICI 

SAGGIATI 

 

CONCENTR.  % 
TEMPI  DI  CONTATTO 

5’ 15’ 
Staphilococcus  

aureus 

5% - - 

1% - - 

Escherichia 

coli 

5% - - 

1% - - 

Pseudomonas 

aeruginosa 

5% - - 

1% - - 
Salmonella 

typhimurium 

5% - - 

1% - - 
Klebsiella 

pneumoniae 

5% - - 

1% - - 
Proteus 

vulgaris 

5% - - 

1% - - 
Mycobacterium 

fortuitum 

5% - - 

1% - - 
Bacillus 

subtilis 

5% - - 

1% - - 
Candida albicans 5% - - 

1% - - 

Tricophyton 

rubrum 

5% - - 

1% - - 
Geotricum 

candidum 

5% - - 

1% - - 
Penicillium 

cyclopium 

5% - - 

1% - - 

 
 

Legenda: +  sviluppo microbico 

                -  assenza di crescita microbica, con riduzione >  a  99,999% delle specie saggiate. 

 
 
S. Caramello – Relazione sull’attività microbicida del prodotto “MEDISEPT P.M. 361 PLUS” – 
Dip. Igiene e Medicina di comunità – Università di Torino. 
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