LA SOLUZIONE COMPLETA
PER LA DISINFEZIONE DELLO STUDIO.
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Resepta® è la soluzione completa scelta e
distribuita da Revello per la disinfezione,
appositamente studiata e progettata per
le esigenze degli studi odontoiatrici.
La gamma include prodotti per la pulizia, la disinfezione e la
sterilizzazione degli ambiti a maggior rischio di contaminazione nello
studio odontoiatrico: superfici, strumenti, circuiti di aspirazione, ambienti
e tessuti, impronte e mani. Scopri all’interno i prodotti della linea e le loro
caratteristiche specifiche.

2

Famiglia
Strumenti

Superfici

Prodotto

Pagina

Enzym Concentrato

4

Strumenti Classic
Steril Peracetico

5
6

Vaschette per la disinfezione

7

Spore Spray

8

Super Spray

9

SoftCare Wipes

10

Aspirazione

Aspira Concentrato

11

Impronte

Improsan Spray

12

Ambienti e
Tessuti

GioBacter Spray

13

SaniHand Gel

14

SaniHand Soap

15

Colonnine Igienizzanti

16

Bandana

17

Tappeto decontaminante

17

Mani

Per lo Studio

3

Strumenti

Disinfettante
enzimatico
concentrato per
la disinfezione
dello strumentario
chirurgico critico.
Contiene Promilasi.

Enzym Concentrato

Promilasi
È una combinazione innovativa di sostanze a base enzimatica,
che hanno caratteristiche di attività disgregante del materiale
organico presente sullo strumentario chirurgico contaminato,
anche se essiccato ed in grandi quantità. La combinazione
della Promilasi con i principi attivi presenti nel formulato, rende
Enzym Concentrato attivo nella rimozione del bioﬁlm microbico.

• Soluzione concentrata disinfettante per la prima decontaminazione
dello strumentario
• Contiene “Promilasi”, innovativa miscela plurienzimatica ad alte
prestazioni
• Efficace su virus, batteri, funghi, micobatteri e bioﬁlm microbico
• Utilizzabile in vaschetta classica e ad ultrasuoni
• Diluizione dallo 0,5% (decontaminazione) al 1% (micobattericida)
• 1 ﬂacone rende ﬁno a 200 litri di soluzione
• Tempi di immersione 10 minuti
cod. 5760050 - 1 flacone da 1000 ml
cod. 5760051 - 6 flaconi da 1000 ml cad
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Strumenti Classic

Strumenti

Disinfettante concentrato a base di sali d’ammonio
quaternario e ammine per la disinfezione dello
strumentario chirurgico critico.
Utilizzabile in vaschetta tradizionale, in vasca
ultrasuoni e lavastrumenti.

• Soluzione concentrata detergente, decontaminante e disinfettante per
strumentario in acciaio inox, strumentario in plastica e frese
• Efficace su virus, batteri, funghi e micobatteri
• Utilizzabile in vaschetta classica, ad ultrasuoni e lavastrumenti
• Diluizione dallo 0,5% (decontaminazione) al 2% (micobattericida)
• Tempi di immersione 10 minuti
• 1 flacone rende fino a 200 litri di soluzione
• Non corrode gli strumenti
cod. 5760048 - 1 flacone da 1000 ml
cod. 5760049 - 6 flaconi da 1000 ml cad
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Strumenti

Steril Peracetico
Disinfettante e sterilizzante in polvere a base di acido
peracetico derivato per lo strumentario chirurgico.

•
•
•
•
•
•
•

Sterilizzante chimico in polvere a freddo per strumentario
Genera acido peracetico durante l’azione disinfettante
Efficace su virus, batteri, funghi, micobatteri e spore
Utilizzabile in vaschetta classica e ad ultrasuoni
Diluizione dallo 1% (decontaminazione / sporicida) al 2%
(sterilizzazione a freddo)
1 barattolo rende fino a 100 litri di soluzione
Tempi di contatto 10 minuti

cod. 5760052 - 1 barattolo da 1000 gr
cod. 5760053 - 4 barattoli da 1000 gr cad
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Strumenti

Vaschette per la disinfezione
degli Strumenti
Semplice e pratico contenitore per strumenti, dotato di
cestello estraibile.

•
•

Vaschette per la decontaminazione e
disinfezione a freddo dello strumentario
odontoiatrico
Compatibili con Enzym Concentrato, Strumenti
Classic e Steril Peracetico

1,25 LT

cod. 1090488 - vaschetta capacità 3 LT
cod. 2800227 - vaschetta capacità 1,25 LT

3 LT
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Superfici

Spore Spray
Stabil02
Spray battericida e sporicida per la disinfezione di
superﬁci, mobili, attrezzature e riuniti.
Contiene Stabil02.
È una miscela molecolare costituita da acidi organici, i quali in
combinazione sinergica col perossido di idrogeno, caratterizzano
il formulato donandone caratteristiche biocide ad ampio spettro,
rapide, e per nulla tossiche per l’operatore. Tale associazione
rende il preparato sporicida.

• Spray pronto all’uso a base di una miscela molecolare nuova
“StabilO2” per la disinfezione ad ampio spettro dei dispositivi
medici, riuniti odontoiatrici, mobili ed attrezzature.
• Adatto anche alle superﬁci in Skye dei riuniti.
• Efficace su virus, batteri, funghi, micobatteri e spore grazie
alla “StabilO2” in sinergia con perossido di idrogeno.
cod. 5760043 - 1 flacone da 750 ml
cod. 5760044 - 6 flaconi da 750 ml cad
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Superfici

Super Spray
Spray alcolico per la disinfezione di
superfici, mobili ed attrezzature.

• Spray alcolico pronto all’uso per disinfezione di
superfici sanitarie
• Efficace su virus, batteri, funghi e micobatteri
• Adatto a mobili, superfici operatorie, attrezzature e
manipoli
cod. 5760040 - 1 flacone da 750 ml
cod. 5760041 - 6 flaconi da 750 ml cad
cod. 5760042 - 1 tanica da 5 LT

Accessorio: tappo
con rubinetto per tanica 5 LT
tappo con rubinetto rosso
per tanica da 5 LT Super Spray cod. 9900442
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Superfici

SoftCare Wipes
Salviette alcoliche pronte all’uso ad azione rapida, indicate
per la disinfezione di dispositivi medici non invasivi.

•
•
•
•

Disinfezione delle superfici
Pronte all’uso
Ad azione rapida
Comodo barattolo richiudibile

cod. 5760061 - 1 barattolo da 80 salviette
cod. 5760060 - 6 barattoli da 80 salviette
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Aspirazione

Aspira Concentrato
Decontaminante e disinfettante concentrato
per gli impianti di aspirazione dei riuniti.
• Soluzione iperconcentrata a schiuma frenata per la
detersione, decontaminazione e disinfezione dei circuiti di
aspirazione dei riuniti
• Diluizione allo 0,5%, la resa più alta del mercato
• 1 flacone rende 200 litri di soluzione, 1 tanica rende 1.000 litri
cod. 5760045 - 1 flacone da 1000 ml
cod. 5760046 - 6 flaconi da 1000 ml cad
cod. 5760047 - 1 tanica da 5 LT

Accessorio: pompa
dosatrice per tanica 5 LT
pompa dosatrice da 30 ml
per Aspira Concentrato cod. 9900441
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Impronte

Improsan Spray
Soluzione idroalcolica pronta all’uso destinata alla
disinfezione rapida e ad ampio spettro di impronte
dentali contaminate e manipoli di scanner intraorali.

•
•
•

Compatibile su impronte in alginato, silicone e polietere
Ampio spettro d’azione
Adatto per dispositivi medici riutilizzabili, superfici di
apparecchiature medico chirurgiche invasive e non invasive,
dispositivi medici lavabili e disinfettabili inclusi strumenti
elettromedicali

cod. 5760070 - 1 flacone da 1000 ml
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Ambienti
e Tessuti

GioBacter Spray
Presidio Medico Chirurgico indicato per la
disinfezione di attrezzature in genere, degli
strumenti e di tutto il materiale che necessita
di un’accurata disinfezione.

•
•

•

Disinfettante multiuso
Utile per la disinfezione di tessuti, mascherine, computer, oggetti,
ambienti privati e professionali, impianti di climatizzazione,
cuscini, maniglie di porte e finestre, ruote e ripiani di carrelli,
servizi igienici e superfici varie
Ad azione rapida

cod. 5760068 - 1 flacone spray da 500 ml
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Mani

SaniHand Gel Monodosi
Gel igienizzante mani
Gel alcolico in formato monodose pronto all’uso
senza necessità di risciacquo, indicato per l’igiene
delle mani degli odontoiatri e degli operatori
sanitari in generale. Garantisce un’igienizzazione
ottimale, sicura e duratura della cute.

• Gel mani igienizzante con antibatterico
• Comodo formato in card tascabili
cod. 5760069 - dispenser da 150 gel card
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Mani

SaniHand Soap
Sapone liquido con antibatterico indicato
per l’igiene profonda delle mani degli
odontoiatri e degli operatori sanitari in
generale. Garantisce un’igienizzazione
ottimale, sicura e duratura della cute.

•
•
•

Sapone liquido
Igienizzante con antibatterico
Comodo flacone con erogatore

cod. 5760057 - 1 flacone da 500 ml
cod. 5760056 - 12 flaconi da 500 ml cad
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Mani

Colonnine Igienizzanti
Le colonnine igienizzanti per mani Resepta sono
dispositivi appositi per la sanificazione delle
mani, compatibili con più dispenser.
Sono disponibili la versione con azionamento
manuale e quella ad azionamento a pedale con
struttura in acciaio inox.
cod. 9900702 - Colonnina igienizzante manuale
(L 23 cm X H 127 cm X P 4 cm)
cod. 9900703 - Colonnina igienizzante con pedale
(L 22 cm X H 128 cm X P 21 cm)
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Per lo Studio

ALTRI PRODOTTI
Bandana
Comoda bandana Resepta in cotone dotata
di lacci e adattabile a tutte le misure.
cod. 5760054 - Bandana colore bianco
cod. 5760055 - Bandana colore celeste

Tappeto decontaminante
Tappeti antibatterici da posizionare davanti alla sala
operatoria per decontaminare le suole delle calzature di
pazienti ed operatori.
cod. 5760062 - misura 95x 60 cm - 120 pz
cod. 5760063 - misura 115x 45 cm - 120 pz
cod. 5760064 - misura 115x 60 cm - 120 pz
cod. 5760065 - misura 115x 90 cm - 120 pz
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Prodotto
Enzym Concentrato
Enzym Concentrato (6 x 1000 ml)
Strumenti Classic

1000 ml
1000 ml
1000 ml

Codice
5760050
5760051
5760048

Strumenti Classic (6 x 1000 ml)

1000 ml

5760049

Bandana colore celeste

Steril Peracetico

1000 gr

5760052

Tappetto decontaminante (95x60 cm)

120 pz

5760062

1000 gr

5760053

Tappetto decontaminante (115x45 cm)

120 pz

5760063

Vaschette per la disinfezione

1,25 lt

2800227

Tappetto decontaminante (115x60 cm)

3 lt

1090488

Tappetto decontaminante (115x90 cm)

120 pz
120 pz

5760064

Vaschette per la disinfezione

750 ml
750 ml
750 ml

5760043
5760044
5760040

750 ml
5 lt

5760041

Steril Peracetico ( 4 x 1000 gr)

Spore Spray
Spore Spray (6 x 750ml)
Super Spray
Super Spray (6 x 750ml)
Super Spray
Rubinetto per tanica 5 lt

Formato

5760042

_

9900442

80 salviette

5760061

80 salviette
1000 ml
Aspira Concentrato
1000 ml
Aspira Concentrato (6 x 1000 ml)
5 lt
Aspira Concentrato

5760060
5760045
5760046
5760047

Improsan Spray

1000 ml

5760070

GioBacter Spray

500 ml

5760068

SaniHand Gel
SaniHand Soap

150 gel card

5760069

500 ml

5760057

500 ml

5760056

SoftCare Wipes
SoftCare Wipes (6 x 80 salviette)

SaniHand Soap (12 X 500 ml)
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Prodotto

Formato

Colonnina igienizzante manuale
Colonnina igienizzante con pedale
Bandana colore bianco

_
_
1 pz

Codice
9900702
9900703
5760054

1 pz

5760055

5760065

filiali&showroom
Revello
sede
centrale
I-37135 Verona
Via Enrico Fermi 20
t 045 823 8611
e revello@revello.net

Contattaci
per maggiori
informazioni

revello.net

seguici su

ANCONA

GENOVA

PESCARA

I-60126 Collemarino
Tel. 071 887 116
ancona@revello.net

I-16146 Genova
Tel. 010 362 7048
genova@revello.net

BARI

MILANO

I-65013 Città
Sant’Angelo
Tel. 085 950 444
pescara@revello.net

I-70019 Triggiano
Tel. 080 455 1267
bari@revello.net

I-20126 Milano
Tel. 02 2708 0877
milano@revello.net

BOLOGNA

PADOVA

I-40128 Bologna
Tel. 051 631 2598
bari@revello.net

I-35010 Peraga di Vigonza
Tel. 049 893 6823
padova@revello.net

CALTANISSETTA
I-93100 Caltanissetta
Tel. 093 459 3028
caltanissetta@revello.net

PERUGIA
I-06087 Ponte
San Giovanni
Tel. 075 599 6790
perugia@revello.net

PRATO
I-59100 Prato
Tel. 0574 514 144
prato@revello.net

ROMA
I-00147 Roma
Tel. 06 5160 1136
roma@revello.net

TORINO
I-10124 Torino
Tel. 011 812 2650
torino@revello.net

VERONA
I-37135 Verona
Tel. 045 823 8600
verona@revello.net
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Resepta® è un marchio registrato e distribuito da Revello Spa.
Per maggiori informazioni contatta il tuo agente Revello di ﬁducia o visita il sito resepta.revello.net

