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NEUTRALIZZANTE DELL’ARIA COME 
PRIMA DIFESA CLINICA

Prefazione
Quando si parla di sanificazione, riferita a normative vigenti, si intende il complesso 
di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della 
buona qualità dell’aria.

 Abbiamo ritenuto di notevole interesse verificare l’attività del formulato Air Log 6 in 
riferimento alla permanenza di Coronavirus umani sulle superfici per contatto tattile 
e diffusione aerea alimentata dallo spostamento umano e frequentazione di ambienti 
chiusi con numero di presenze rilevante.

Il procedere ad una attenta valutazione di letteratura esistente e recente, riferita al 
SARS COVID 19, ha messo in evidenza che quasi tutti i preparati sono accreditati 
solo di un test quantitativo in sospensione anche con sostanza interferente. Questo 
non è sufficiente, anche secondo le autorità sanitarie quali ISS. È necessaria infatti 
una validazione sulle superfici e controllo come indicato da OMS già con direttive 
del 2003 su prodotti sanitizzanti da aerosolizzare . 

Il formulato Air Log 6 è generato con una combinazione tra: 2-propanol 
ed 1-propanol in supporto di alcol e il sale di sintesi innovativo Fast Virex© 
(specifico nella sua funzione retrovirale) per avere una tutela anche su tradizionali 
contaminazioni tipo HBV e altri germi. Il suo formulato risulta non tossico per 
ingestione :

La recente pubblicazione del 6 Febbraio 2020 su autorevole “Journal of Hospital 
Infection” 104 (2020) “pag 246 – 251” (vedi intero report nella bibliografia pag 
73), afferma, con attento studio su materiali costituenti superfici, la validità di 
alcuni elementi piuttosto che altri come efficacia quali-quantitativa su COVID 19 , 
molteplici ceppi e vari tipi di coronavirus umani, la validità di miscela tra 2-propanolo 
e 1-propanolo oltre ad altri formulati a base di ortoftaldeidi (tossiche) ai fini di un 
utilizzo efficacie riduzione tra 3 e 4 log. per il controllo della pandemia COVID 19.

Ne deduciamo che è preferibile l’uso di un formulato non tossico come Air Log 
6 integrato con un diffusore automatico programmabile nelle 24 ore ai fini di un 
controllo dell’aria come concetto di Igiene totale e di aria sicura. 

Redatta da Dott. Sciamannini Umbro

Dipartimento di Neuroscienze Azienda Ospedaliera ad alta tecnologia Santa Maria di 
Terni
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STORIA
Il formulato Air Log 6 vede la sua realizzazione per il controllo biologico dell’aria in 
ambienti di ricerca quali laboratori di tossicologia generale, stabulari, aree produttive 
asettiche .

Realizzato in collegamento con il Dipartimento di Virologia e Microbiologia e 
Direzione laboratori Biologici Università del Sacro Cuore Università cattolica 
“Agostino Gemelli” di Roma, Direttore Prof. Fadda.

Ideato nella forma Aerosol in bombolette, da erogare all’occorrenza a tutela di 
operatori, ambienti e superfici in presenza di persone, ai fini della inalazione 
possibile in piccole nano particelle.

Si è dimostrato versatile oltre la forma aerosol è utile come impiego liquido 
diffuso con atomizzatori, nebulizzatori ed altri erogatori determinando il tempo 
di erogazione in base alla tipologia dell’ambiente cubatura, numero di passaggi, 
frequenti aperture di porte e finestre, presenza di particolati aerei in ambienti di 
lavoro con macchinari che alternano differenti fasi di temperature, creando frazioni 
umide che facilitano la crescita della contaminazione virale e batteriologica.

Per affrontare l’avanzare della pandemia COVID-19 il prodotto è stato oggetto di 
saggio clinico presso il dipartimento per l’innovazione Tecnologica in Medicina e 
Chirurgia (UNIPISA), inserendo il sale di sintesi FAST VIREX© (omologato il 2/12/20) 
al fine di ottenere una inibizione biologica della carica virale, causa del rapido 
contagio.

Air Log 6 fornisce un notevole di contributo per la sicurezza dell’aria, in particolare 
in ambienti chiusi come uffici, mezzi di trasporto, ambienti comunitari e sanitari.

RUOLO DI AIR LOG 6 COME PRIMA DIFESA.

La necessità di contenere la pandemia di COVID-19, attraverso 
lo sviluppo di tecnologie per rispondere all’infezione di SARS-
CoV-2 è urgente. Un aspetto estremamente importante è 
lo studio sull’immunità indotta dal SARS-CoV-2 su pazienti 
ospedalizzati in condizioni critiche. Di rilievo è l’osservazione che 
i casi più gravi di SARS-CoV-2 presentano una risposta immune 
eccessiva. Pertanto si è ritenuto ideare un sistema per limitare 
e contenere questa tempesta immunitaria responsabile di gravi 
patologie molecolari.

 
Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, 

contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 0267479254 - indirizzo e-mail info@quasercert.com)  
o consultare la banca dati presente sul sito. 

CERTIFICATO n° 2512
Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione:

CH.I.S.S. S.R.L.
Sede Legale: Piazza di S. Pietro in Vincoli, 10 - 00184 Roma (RM) 

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma:

UNI EN ISO 9001:2015
Nell’ unità operativa di:

Via Flaminia Ternana, 446 - 05035 Narni (TR) 

Per le seguenti attività: 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria. Produzione di 
prodotti chimici di sanificazione uso domestico e sanitario (EA 34, 12)

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di 
Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione.

Data prima emissione
04/05/2021

Data Emissione corrente 
n° 1 del 04/05/2021

Data di scadenza 
03/05/2024

_________________________
Presidente C.d.A.

Quaser Certificazioni S.r.l.
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AIR LOG 6 PREVENZIONE VERSO 
“PATOLOGIE MOLECOLARI”
È stata inoltre individuata la seguente azione clinica di Air Log 6 nelle patologie 
molecolari da COVID-19 ovvero il contenimento della neuroinvasione responsabile 
del danno assonale retrogrado. Di rilievo è l’osservazione che i casi più gravi di 
COVID-19 presentano una risposta immune eccessiva, caratterizzata di linfopenia, 
eosinopenia, attivazione di cellule, attivazione di cellule secernenti citochine e 
conseguente tempesta citochinica, risultanti in una sindrome da distress respiratorio 
acuto (ADSR) con danno tissutale, coagulazione intravasale disseminata e collasso 
multiorgano. Oltre alla tempesta di citochine l’aumento di proteine HLA di classe 
II, ed HLA-DR espressa sulla superficie dei monociti, quando cala il valore HLA-DR 
porta la polmonite al collasso respiratorio grave con alterazione di linfociti IL6, di fatto 
si determina un crollo del quadro ematico perché esiste una correlazione negativa. 
L’azione dell’antisettico aerosolizzato Airlog 6 contrasta queste alterazioni grazie alla 
sua presenza nei tessuti che assorbono microquantità di aerosol protettivo.

Di fatto i benefici sono molteplici, citiamo solo una breve sintetica
descrizione dell’azione clinica benefica di Air Log 6:
• Limita e contiene la tempesta di citochine
• Contrasta le alterazioni degli HLA ed HLA-DR umani
• Media la risposta dei linfociti T del SARS-CoV-2 (immunità protettiva)
• Limita la deregolazione del sistema immunitario nella COVID-19, riducendo il 

rischio di linfopenia e eosinopenia
• Contenimento della risposta anticorpale che nel COVID-19 ha dimostrato una 

persistenza della positività RNA virale anche nei casi di malattia lieve. Nelle forme 
più gravi la risposta anticorpale è eccessiva con un titolo di 3000 volte maggiore 
che è senz’altro da contenere. La presenza continua e permanente di un agente 
neutralizzante l’aria con azione antisettica apporta un’importante limitazione 
alla deregolazione del sistema immunitario, che in breve si manifesta con un 
innalzamento di citochina IL6 che riduce monociti CD14+e di linfociti in un circuito 
di feedback negativo, in quanto i monociti CD14+ e i linfociti sono i maggior 
produttori di IL6 nei pazienti COVID19. La quantità della carica virale è importante 
nel determinare la gravità della malattia, contro la quale, tuttavia l’organismo è 
in grado di indurre in maniera robusta, una risposta umorale e immediata delle 
cellule T. Pertanto un aerosol capace di ridurre la carica virale pandemica tramite 
importante inibizione biologica è di grande utilità e sostenibilità.

Queste osservazioni stabiliscono degli ottimi presupposti per la messa a punto di 
prevenzioni e terapie efficaci.
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CONTROLLO DELLE INFEZIONI 
VIA AEROSOL

Airlog 6 è lo strumento ottimale per combattere le infezioni trasmissibili via aerosol 
tramite droplet come ad esempio il SARS-CoV-2.

In caso di permanenza prolungata in un ambiente chiuso, dispositivi di protezione 
facciale e il mantenimento delle distanze sociali, non impediscono la formazione dei 
droplet, ovvero l’insieme di goccioline e di liquido vaporizzato che emettiamo ogni 
volta che respiriamo o che tossiamo. La persistenza del droplet nell’aria aumenta il 
rischio di un contagio di un soggetto.

L’azione di Airlog 6 neutralizza le particelle aero-disperse, riducendo in modo 
significativo questa minaccia, agendo in sinergia con la necessaria ventilazione degli 
ambienti o andando a supplire ad eventuali deficienze di ricambio d’aria necessario.

Airlog 6 quindi è da considerarsi a tutti gli effetti una pre-esposizione come 
profilassi strategica per tutti gli ambienti, in particolare quelli sanitari ospedalieri e di 
lavoro.

ESEMPIO FORMAZIONE AEROSOL 
ALL’INTERNO DI UNA STANZA

COME EMETTIAMO DROPLETS 
NELL’AEROSOL
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ARPA PIEMONTE
A conferma della proposta AirLog 6, come prevenzione reale, poniamo attenzione alla ricerca 
svolta da Arpa Piemonte inerente la realizzazione:

SARS-CoV-2: un metodo per determinare la presenza del virus 
nell’aria
Arpa Piemonte è in grado di determinare la concentrazione di SARS-CoV-2 nella matrice aria. 
Dopo mesi impiegati nella messa a punto dei metodi di campionamento e delle tecniche di 
pretrattamento e analisi dei campioni, oggi l’Agenzia dispone di un metodo riproducibile e validabile 
per determinare la presenza del virus in aria, sia essa indoor che outdoor.
“A fronte della carenza di standardizzazione – sottolinea il direttore generale di Arpa Piemonte Angelo 
Robotto (vedi intervista video) – quello della validazione di un metodo nuovo di campionamento 
e di analisi delle matrici ambientali coinvolte nella diffusione del virus è un lavoro complesso. 
Complesso ma allo stesso tempo assolutamente indispensabile per fornire dati affidabili e sicuri 
agli organi competenti nella gestione del rischio sanitario della popolazione. È un lavoro che può 
essere portato a compimento con successo solo attraverso un approccio multidisciplinare che 
va dalla chimica alla biologia, alla fisica, con l’impiego di tecnologie diversificate a seconda della 
matrice ambientale e della finalità della ricerca. Una multidisciplinarietà propria delle agenzie 
ambientali, grazie alle professionalità diverse, studi diversi, ambiti diversi che collaborano per 
ottenere traguardi comuni”.
Le tecniche di campionamento sviluppate prevedono l’utilizzo dei seguenti sistemi:
1)    un impattatore centrifugo in grado di accelerare il flusso d’aria aspirato alla velocità del suono, 
minimizzare le perdite per evaporazione, mantenere l’infettività e l’integrità delle particelle virali 
trasferendole direttamente in una soluzione di trasporto adeguata;
2)       un campionatore a basso volume per la filtrazione dell’aria su filtri in PTFE, materiale che 
garantisce la massima capacità di cattura delle particelle virali di dimensioni comprese tra 10 e 
900 nanometri;
3)    un campionatore ad alto volume per la filtrazione dell’aria su filtri in fibra di vetro o quarzo, in 
grado di aspirare l’intero volume di una stanza in meno di un’ora.
Per ognuna di queste tecniche, la stretta collaborazione tra Arpa Piemonte ed il Laboratorio di 
virologia molecolare e ricerca antivirale del Polo Universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) 
ha permesso lo sviluppo di protocolli di desorbimento, di concentrazione per ultracentrifugazione 
e di trasporto di particelle virali specifici per questa tipologia di campionamento ambientale.
Il Centro regionale di biologia molecolare di Arpa Piemonte in La Loggia (TO), la cui principale attività 
è focalizzata sull’analisi di tamponi molecolari per la diagnosi di Covid-19, ha inoltre sviluppato un 
metodo analitico che possa essere applicato all’analisi dei campioni ambientali ottimizzando la 
fase di recupero e di estrazione dell’acido nucleico virale  e la fase di amplificazione molecolare 
di frammenti genomi virali mediante la tecnica RT-PCR.
Le prove in campo delle tecniche sviluppate hanno interessato reparti ospedalieri specializzati 
nella cura dei pazienti Covid, gli interni delle abitazioni di nuclei famigliari contagiati, l’aria esterna 
ai reparti Covid degli ospedali così come l’aria respirabile in una qualunque via del centro del 
capoluogo regionale.
I risultati ottenuti con un grado di certezza quantificabile supportano le seguenti considerazioni:
    • in ambiente esterno, il virus non è finora risultato rilevabile nell’aria;
    • negli ambiti ospedalieri, ed in particolare all’interno dei reparti con presenza di malati anche 
caratterizzati da elevati carichi virali, le concentrazioni rilevabili del SARS-CoV-2 sono risultate 

generalmente molto contenute, anche in virtù dell’elevato tasso di ricambio dell’aria realizzato in 
tali aree (6-8 ricambi d’aria ogni ora);
    • in ambito domestico, al contrario, le concentrazioni di virus si sono rilevate più consistenti, 
fino a 40÷50 copie genomiche del virus al metro cubo di aria. Tali valori risultano fortemente 
influenzabili dalle frequenze di ricambio d’aria e dal numero di soggetti positivi presenti nelle 
abitazioni, oltreché dallo sviluppo dei sintomi più comuni della malattia (tosse secca).

I risultati così sinteticamente descritti confermano quelli riportati da alcuni studi pubblicati su rivista 
scientifica nella primavera del 2020, ancorché tali esiti non fossero allora supportati dall’impiego 
di metodi analitici validati come quelli in fase di perfezionamento presso l’Agenzia.
La capacità di effettuare campionamenti di aeriformi al fine di determinare con affidabilità la 
presenza di SARS-CoV-2 ed altri patogeni a trasmissione aerogena nella matrice aria si dimostra 
essenziale per lo sviluppo, durante la pandemia, di una gestione coerente dei luoghi, in particolare 
quelli affollati quali i mezzi di trasposto, le stazioni, le palestre, i teatri, i cinema. A questo 
proposito, gli studi qui descritti forniscono una solida base per sviluppare metodiche affidabili per 
la quantificazione della carica virale nell’aria consentendo, in prospettiva, di valutare il grado di 
rischio di contagio in uno specifico ambiente. Rappresentano inoltre un’importante acquisizione 
di conoscenza tecnica che in futuro potrà essere prontamente applicata in caso di comparsa di 
nuove epidemie o pandemie.

Tratto dalla Pubblicazione presso sito “Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente” 
dell’ 08 gennaio 2021 SARS-CoV-2: un metodo per determinare la presenza del virus 
nell’aria

Andamento nel tempo della concentrazione di SARS-CoV-2 in aria all’interno di una abitazione ospitante malati COVID 
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DIRETTIVE 
OMS 2003 

AEROSOLIZZAZIONE
(ATTUALMENTE IN VIGORE)

ESEGUITE SECONDO LE LINEE GUIDE SUI 
TRATTAMENTI AEROSOLIZZATI DI BONIFICA 

DELL’ARIA PRESSO ISTITUTO DI MICROBIOLOGIA 
E ISTITUTI BIOLOGICI UNIVERSITÀ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE.
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Validazione OMS AirLog 37

Validazione OMS AirLog 38
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il laboratorio SEA SRL è un laboratorio accreditato. 

 

Per quanto concerne lo studio condotto, si dichiara che il seguente report finale riporta in modo veritiero e 

fedele le procedure adottate e i risultati ottenuti. Gli strumenti e le procedure adottate sono certificate in 

accordo con: 

A) UNI EN ISO/IEC 17025:2018 “REQUISISTI GENERALI PER LA COMPETENZA DEI 

LABORATORI DI PROVA E TARATURA” 

B) UNI EN ISO 18593:2018 “METODI ORIZZONTALI PER IL CAMPIONAMENTO DA 

SUPERFICI MEDIANTE TAMPONI E PIASTRE DA CONTATTO” 

C) UNI ENI ISO 6222:2001 “VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI MICRORGANISMI VITALI - 

CONTEGGIO DELLE COLONIE PER INOCULO SU TERRENO AGARIZZATO” 
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SAGGIO DI PROVA SU BUS TRASPORTO PUBBLICO AIR LOG 6 
ROMA - TERNI  29 Giugno 2021 

      
 

 

 
 

Identificazione:    PROGETTO TRASPORTO PUBBLICO 

 

Ente di prova:     SEA SRL  Igiene del Lavoro Ecologia e Ambiente            

     Responsabile Ing . Daniele Bussoletti 

Microbiologa  Dott.ssa Mosca Giulia 

     Biologo Dott. Riccardo Pacifici 

 

Sponsor:     CH.I.S.S. SRL Chimica Integrata Scienza & Sanità Azienda di  
    Ricerca Scientifica IAF cod. 34 

     Responsabile Dott. Umbro Sciamannini  

 

Azienda di Supporto Tecnico:  TROIANI BUS  - Roma -Terni 

     Responsabile . dott Leonardo Troiani  
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1. DATI DEL COMMITTENTE 

CH.I.S.S. SRL Chimica Integrata Scienza & Sanità Azienda di       

Ricerca Scientifica IAF cod. 3 

Responsabile Dott. Umbro Sciamannini  

 

 

2. LABORATORIO DI PROVA 

Servizi Per L'Ecologia E Ambiente - S E A - S.R.L. 

Via Flaminia Ternana, 446 

05035 Narni (TR), Italy. 

 

3. SUPPORTO TECNICO 

TROIANI BUS  - Roma –Terni 

Responsabile . Dott. Leonardo Troiani  

 

 

4. SCOPO DELLA RICERCA Incarico ricevuto dalla CHISS : determinazione della carica batterica 

in aria e sulle superfici su bus adibiti a trasporto pubblica prima e dopo trattamento con air log 

Il saggio ha come obiettivo quello di verificare quali sono le condizioni ideali di installazione e regolazione 

dei dispositivi AirLog 6 per garantire una efficace controllo dell’aria  di un mezzo di trasporto pubblico 

durante il suo ordinario operare al fine di prevenire efficacemente le infezioni trasmissibili da 

microorganismi aerobi. Si intende quindi validare l’efficacia del prodotto e la sua idoneità all’utilizzo in 

presenza di persone, al fine di facilitare la vita sociale, consentendo un maggior uso dei mezzi, garantendo 

una reale percezione di sicurezza all’utente. 
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5. SCELTA DEL MEZZO E DELLA LINEA OPERATIVA 

Per la clinical investigation è stato selezionato  un bus modello TEMSA cod A336 in quanto equipaggiato di 

una linea di areazione interna suddivisa longitudinalmente lungo il mezzo (sinistra/destra), una dotazione comune 

alla maggior parte dei mezzi utilizzati per il trasporto pubblico  a lunga percorrenza, in questo modo i dati 

ottenuti  possono certamente considerarsi replicabili in ogni mezzo la cui areazione fosse strutturata 

similarmente.  

Il Bus analizzato in questione è stato operativo su una tratta interregionale UMBRIA-LAZIO, per un tragitto 

complessivo di 65km re una durata totale di due ore. In totale  passeggeri sono saliti sul mezzo 16 passeggeri 

suddivisi su 5 tappe. In tabella 1 sono riportati i dettagli del viaggio. Si è operata questa scelta in quanto di è 

voluto selezionare una popolazione afferente certamente non vaccinata e quindi nelle peggiori condizioni possibili 

relativamente ad una infestazione ambientale.  

 

TAPPA CARICO PAX SCARICO PAX KM PERCORSI 
A 5 0 0 
B 4 3 15 
C 2 1 20 
D 5 2 15 
E 0 10 15 

Tab.1  

6. FASE PRELIMINARE 

Prima di dare inizio all’esperimento si è effettuato un controllo preliminare sul corretto funzionamento 

dell’impianto di areazione del mezzo selezionato, nello specifico si è controllata l’uniformità della a velocità 

di erogazione dell’aria condizionata su tutto l’abitacolo, in modo da escludere eventuali anomalie o 

malfunzionamenti che potessero inficiare o alterare il risultato della prova. Per tale scopo si è utilizzato  

l’anemometro FLUKE 975 AIRMETER . Il mezzo presenta 2 erogatori  per sedile, per un totale di 40 sedute, 

disposte su 2  file da 17 sedili per lato e 5 in fondo. La misura è stata presa ogni 6 sedute partendo dal fondo 

per un totale di 3 misure per  fila. 

 I valori ottenuti (tab.2), tenuto conto della perdita di carico dell’impianto, risultano ottimali e garantiscono 

una corretta circolazione dell’aria in tutto il mezzo. 
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Tab.2 

 

7. FASE SPERIMENTALE  

Il protocollo sperimentale che si è deciso di utilizzare è composto da 3 distinte fasi: 

 

7.1 Fase 1 

Si è eseguito un campionamento delle superfici e dell’aria sul mezzo appena rientrato in deposito dal servizio 

e non ancora sanificato. Nello specifico si è scelto di effettuare 3 tamponi sulle superfici più di contatto per il 

pubblico ovvero maniglia di salita, seduta e tavoli in dotazione al sedile. Il tampone è stato fatto sulle 3 

superfici stabilite in conformità alla NORMA UNI EN ISO 18593:2018. 

Per l’analisi dell’aria invece si è campionata la zona anteriore, il centro e la parte posteriore del bus. per 

raggiugere lo scopo è stato utilizzato il campionatore microbiologico d’aria “SAS SUPER IAQ” Sono stati 

campionati 600 litri d’aria in 6 minuti per ognuno dei 3 punti su piastra di Petri con terreno PCA.    

I campioni prelevati sono stati incubati in conformità alla NORMA UNI ENI ISO 6222:2001. 

7.2 Fase 2 

Il prodotto utilizzato sia per le superfici che per la nebulizzazione nel circuito di condizionamento. Per le 

superfici si è utilizzato  AIR LOG6 GUN LITHIUM lotto n° 20146009 la cui specifica applicativa per le 

superfici è stata indicata da CHISS . Il prodotto è stato erogato per 10 secondi ad una distanza di 30 cm circa 

dalla superficie interessata. Il prodotto igienizzante è stato lasciato agire per 5 minuti al termine dei quali è 

stato ripetuto un campionamento con il tampone di superficie seguendo il metodo sopracitato.  

7.3 Fase 3 

La specifica per la nebulizzazione è stata indicata da Chiss  

LATO DESTRO LATO SINISTRO 

Posizione erogatore  Velocità erogazione aria Posizione erogatore Velocità erogazione aria 
Sedile 3 5,3 mps Sedile 3 5,3 mps 
Sedile 9 6,9 mps Sedile 9 7,2 mps 

Sedile 15 6,2 mps Sedile 15 5,8 mps 
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Infine è stato installato e messo in funzione un diffusore AIRLOG 6 con app control programmabile che, 

collegato al sistema di areazione, ha erogato il prodotto sanitizzante per tutta la durata del servizio. 

 

 

8.0 RISULTATI  

 Al termine della durata dell’incubazione aerobica, si è proceduto con la conta finale delle unità formanti 

colonie. I risultati ottenuti vengono riportati nei certificati allegato (all. 1, all. 2). 

 

9.0 CONCLUSIONI 

Dai risultati ottenuti si evince che Airlog6 ha un efficacia sanificante sia sulle superfici che in aria quando 

viene erogato tramite il sistema di condizionamento. 
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RAPPORTO  DI  PROVA 
 

 

CLIENTE:  
CH.I.S.S. S.r.l.  

INDIRIZZO:  
Piazza San Pietro in Vincoli,10 - 00184 Roma  

COMMESSA: 
1224/2/21 

 
 

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI 
 

CAMPIONE Soluzione contaminata e trattata 
mediante AirLog 6 Gun Lithium 

CODICE  
ACCETTAZIONE 4/071/21 

LUOGO PRELIEVO c/o sede S.E.A. S.r.l. 
Via Flaminia Ternana, 446 - 05035 Narni (TR) CAMPIONATO DA S.E.A. S.r.l. 

PROCEDURA DI 
CAMPIONAMENTO PO 068 rev.1 DATA PRELIEVO 01/04/2021 

ORA PRELIEVO 10.30÷11.00 DATA CONSEGNA 02/04/2021 

DATA INIZIO ANALISI 02/04/2021 DATA FINE ANALISI 06/04/2021 

TIPO DI ANALISI Determinazione della Conta Batterica DOPO il trattamento con “AirLog 6”  

NOTE Erogazione di 5 secondi mediante AirLog 6 Gun Lithium (0,25%, intensità 2) 

 
PROVE 

 

Parametro U.M. Metodo  Risultato 

Conta delle colonie a 36°C UFC/ml UNI EN ISO 6222:2001 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:  
I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio declina ogni responsabilità qualora il campione venga consegnato 
dal cliente e, in generale, quando le informazioni fornite dal cliente su campione/condizioni di prelievo (contrassegnate dal simbolo “$”) possono influenzare la validità dei risultati. 
Vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza consenso scritto del Laboratorio. 
 

U.M. = unità di misura.  
'< n', ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) 
 

L’incertezza di misura riportata è espressa come incertezza estesa U, con un fattore di copertura K=2 e livello di confidenza del 95%. LFI = limite fiduciario inferiore, LFS = limite 
fiduciario superiore. Se non riportata nel rapporto di prova è comunque possibile richiedere il valore dell’incertezza di misura per le singole prove accreditate al laboratorio. 
Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate Accredia. 
 
 

 
- Fine del Rapporto di Prova - 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo2005 n.82 e s.m.i. 
 
 
 

N° 4182/21 

Il Responsabile del Laboratorio 
Bussoletti Daniele 
Ordine Periti Industriali 

n° 353 Terni e  Provincia 
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RAPPORTO  DI  PROVA 
 

 

CLIENTE:  
CH.I.S.S. S.r.l.  

INDIRIZZO:  
Piazza San Pietro in Vincoli,10 - 00184 Roma  

COMMESSA: 
1224/2/21 

 
 

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI 
 

CAMPIONE Soluzione contaminata e trattata 
mediante AirLog 6 Gun Lithium 

CODICE  
ACCETTAZIONE 4/071/21 

LUOGO PRELIEVO c/o sede S.E.A. S.r.l. 
Via Flaminia Ternana, 446 - 05035 Narni (TR) CAMPIONATO DA S.E.A. S.r.l. 

PROCEDURA DI 
CAMPIONAMENTO PO 068 rev.1 DATA PRELIEVO 01/04/2021 

ORA PRELIEVO 10.30÷11.00 DATA CONSEGNA 02/04/2021 

DATA INIZIO ANALISI 02/04/2021 DATA FINE ANALISI 06/04/2021 

TIPO DI ANALISI Determinazione della Conta Batterica DOPO il trattamento con “AirLog 6”  

NOTE Erogazione di 5 secondi mediante AirLog 6 Gun Lithium (0,25%, intensità 2) 

 
PROVE 

 

Parametro U.M. Metodo  Risultato 

Conta delle colonie a 36°C UFC/ml UNI EN ISO 6222:2001 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:  
I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio declina ogni responsabilità qualora il campione venga consegnato 
dal cliente e, in generale, quando le informazioni fornite dal cliente su campione/condizioni di prelievo (contrassegnate dal simbolo “$”) possono influenzare la validità dei risultati. 
Vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza consenso scritto del Laboratorio. 
 

U.M. = unità di misura.  
'< n', ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) 
 

L’incertezza di misura riportata è espressa come incertezza estesa U, con un fattore di copertura K=2 e livello di confidenza del 95%. LFI = limite fiduciario inferiore, LFS = limite 
fiduciario superiore. Se non riportata nel rapporto di prova è comunque possibile richiedere il valore dell’incertezza di misura per le singole prove accreditate al laboratorio. 
Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate Accredia. 
 
 

 
- Fine del Rapporto di Prova - 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo2005 n.82 e s.m.i. 
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RAPPORTO  DI  PROVA 
 

 

CLIENTE:  
CH.I.S.S. S.r.l.  

INDIRIZZO:  
Piazza San Pietro in Vincoli,10 - 00184 Roma  

COMMESSA: 
1224/2/21 

 
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE 

 

CAMPIONE  Inoculo costituito da n° 4 ceppi microbici:  
Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa 

PRODUZIONE 
INOCULO 

S.E.A. S.r.l. 
Via Flaminia Ternana, 446 - 05035 Narni (TR) DATA PRODUZIONE 11/05/2021 

DATA INIZIO ANALISI 12/05/2021 DATA FINE ANALISI 14/05/2021 

TIPO DI ANALISI Determinazione della Conta Batterica dell’inoculo e determinazione della Conta Batterica delle 
piastre contenenti l’inoculo DOPO il trattamento delle stesse con “AirLog 6”  

NOTE Erogazione di “AirLog 6” lotto 00139201 exp. 09/03/2024 (neutralizer atmosphere refreshner) 
mediante AirLog 6 BRA a diversi tempi di erogazione, intensità e distanza  

 
PROVE 

 
1 - Determinazione del titolo dell’inoculo non trattato 
 

Parametro U.M. Metodo  Risultato 

Conta delle colonie a 36°C UFC/ml UNI EN ISO 6222:2001 248x108 
 
 
2 – Determinazione del titolo dell’inoculo dopo il trattamento della piastra contenente l’inoculo per 5 secondi 
ad intensità 50% e distanza 15 cm 
 

Parametro U.M. Metodo  Risultato 

Conta delle colonie a 36°C UFC/ml UNI EN ISO 6222:2001 0 
 
 
3 – Determinazione del titolo dell’inoculo dopo il trattamento della piastra contenente l’inoculo per 10 secondi 
ad intensità 80% e distanza 25 cm 
 

Parametro U.M. Metodo  Risultato 

Conta delle colonie a 36°C UFC/ml UNI EN ISO 6222:2001 0 
 
 
Note:  
I dati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio declina ogni responsabilità qualora il campione venga consegnato 
dal cliente e, in generale, quando le informazioni fornite dal cliente su campione/condizioni di prelievo (contrassegnate dal simbolo “$”) possono influenzare la validità dei risultati. 
Vietata la riproduzione parziale del rapporto di prova senza consenso scritto del Laboratorio. 
 

U.M. = unità di misura.  
'< n', ove non diversamente specificato, indica un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) 
 

L’incertezza di misura riportata è espressa come incertezza estesa U, con un fattore di copertura K=2 e livello di confidenza del 95%. LFI = limite fiduciario inferiore, LFS = limite 
fiduciario superiore. Se non riportata nel rapporto di prova è comunque possibile richiedere il valore dell’incertezza di misura per le singole prove accreditate al laboratorio. 
Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate Accredia. 
 
 

 
- Fine del Rapporto di Prova - 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi della direttiva 1999/93/CE e D.Lvo 7 marzo2005 n.82 e s.m.i. 
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SCHEDA TECNICA

D I S P O S I T I V O  M E D I C O

AIR LOG 6 DIFFUSER ELITE

Revisione del 18/06/2021
Prima emissione 18/02/2021

DM n°  R/2101213

Codice ELIAL6-AB

Modello FUN PLUS

Copertura 2400 m3

Serbatoio 850 ml

Dimensioni 299x222x112,5 mm

Peso 2,1 kg

Voltaggio DC 12V

Potenza  9W

CND V08

n° di repertorio  R/2101213

EAN 8056977921543

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il diffuser Air Log 6 Elite, dotato della tecnologia esclusiva Twin-fluid aerosolizza a

temperatura naturale micro particelle nanometriche. È indicato per soluzioni antisettiche,
in particolare quelle idroalcoliche. L’aerosolizzatore è digitale, programmabile tramite

l’app periodicamente aggiornata, denominata “SCENT MARKETING” (disponibile su Play
store Google e App Store Apple). Questa app, previo inserimento di password

personalizzabile, consente di regolare il tempo di pausa e di azione, permettendo quindi il
dosaggio dei grammi necessari nell’aria per fornire una tutela clinica personalizzata a

seconda delle esigenze ambientali e del relativo numero di persone. Il software consente
inoltre di preimpostare le fasce orarie e i giorni nei quali si vuole attivare il dispositivo.

INDICAZIONI D’USO

La programmazione del diffuser Air Log 6 Elite deve essere impostata a seconda delle
condizioni ambientali e del numero di persone presenti o potenzialmente presenti. Il

grade è il rapporto tra tempo di erogazione e tempo di pausa, e consente di regolare la
quantità di principio attivo nell’aria. Nella tabella successiva è possibile  consultare alcuni

esempi per  le impostazionme. Consultare il rivenditore autorizzato per ulteriori
informazioni

DISPOSITIVO MEDICO
ELITE FUN PLUS

CH.I.S.S. S.r.l.
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SCHEDA TECNICA

D I S P O S I T I V O  M E D I C O

AIR LOG 6 DIFFUSER ELITE

Revisione del 18/06/2021
Prima emissione 18/02/2021

GRADE  CONSIGLIATI*

Grado Erogazione
(secondi)

Pausa
(secondi)

Consumi
g/h

CONTESTO

G
personaliz

zato A

150” 15” 16 g consigliato considerando un ambiente 
standard 500 - 600 m2 circa, con 
presenza di 40 - 50 persone circa

G
personaliz

zato  B

100” 20” 12 g consigliato considerando un ambiente 
standard 500 - 600 m2 circa, con 
presenza di 25 -35 persone circa

* I valori indicati potrebbero leggermente variare a seconda delle condizioni climatiche specifiche dell’ambiente in cui è 
collocato il diffusore. In caso di zone particolarmente critiche per  quantità di contaminanti dell’aria si consiglia di 
diminuire il tempo di pausa e ove necessario aumentare il tempo di erogazione

CAMPI D’ IMPIEGO

Indicato per strutture dove è richiesto il controllo dell'aria. L' installazione è consigliata 
nell’industria alimentare, farmaceutica, biomedica e nei laboratori di analisi, ambienti 
sterili, strutture ospedaliere (degenze, terapie intensive e rianimazione), RSA.Consigliata 
anche per la biodecontaminazione delle clean rooms, enti (comunitari, scolastici, museali,
teatri); industrie pesanti e leggere.

MODALITÀ D’USO

Il diffuser Air Log 6 Elite eroga nanomicelle rotazionali che rimangono a lungo sospese in
aria, ai fini di effettuare un’efficace neutralizzazione di agenti patogeni ed altri inquinanti.

Il diffusore va programmato secondo le esigenze strutturali dove verrà collocato, in
funzione delle attività giornaliere e/o settimanali. Si consiglia di selezionare un “grade”

(rapporto tempo erogazione/pausa) indicato a seconda della dimensioni dei locali e della
quantità di persone presenti o potenzialmente presenti.

Il “grade” deve essere selezionato considerando l’indicazione di distanziamento sociale
(che prevede 1 persona ogni 5 m2) in modalità tale da poter garantire un’areosolizzazione

efficace.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione del liquido consultare il
medico e mostrargli l'etichetta e il contenitore del flacone. Non gettare i residui di liquido

nelle fognature. Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi al manuale d’uso/ schede
informative in materia di sicurezza.

DANNO NEUROLOGICO      
SARS COV-2

COVID 19
LA SOLUZIONE CLINICA

CH.I.S.S. S.r.l.
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Danni	neurologici	COVID-19	(SARS-CoV-2)	
•  

La	comunità	scientifica,	in	questi	giorni,	inizia	interrogarsi	con	maggior	intensità	sui	danni	
neurologici	derivanti	dall’infezione	con	COVID-19	(SARS-CoV-2).	
Ci	sono	prove	crescenti	infatti	che	il	sistema	nervoso	sia	frequentemente	coinvolto	in	pazienti	
ospedalizzati	e	non	con	Covid-19.	Questo	non	è	sorprendente,	perché	anche	le	manifestazioni	
neurologiche	sono	state	descritte	a	lungo	nelle	infezioni	da	altri	virus	respiratori,	inclusi	altri	
coronavirus.	Tuttavia,	in	ambito	neurologico	le	manifestazioni	di	Covid-19	sono	comuni	e	in-
validanti	abbastanza	da	aver	attirato	l’attenzione	diffusa	in	ambito	scientifico	e	creare	preoc-
cupazione	per	il	loro	impatto	a	breve	e	lungo	termine	sulla	salute	della	popolazione.	

 

Quali	sono	e	da	cosa	derivano	i	danni	neurologici	del	COVID-19?	

Spesso	il	Covid-19	si	manifesta	con	sintomi	neurologici	e	neuropsichiatrici	molto	vari	che	in-
cludono	encefaliti,	vertigini,	disturbi	del	sonno,	deficit	cognitivi,	delirio,	allucinazioni	e	de-
pressione.	
Simile	a	SARS-CoV-1,	SARS-CoV-2	utilizza	l’ACE2	come	principale	recettore	di	attacco	della	
“proteina	Spike”	(fig.1)	per	l’ingresso	cellulare.	La	proteina	ACE2	è	stata	osservata	nel	sistema	
vascolare,	ma	in	minor	misura	nel	rivestimento	dei	vasi	cerebrali.	Tuttavia,	il	sequenziamento	
dell’RNA	ne	ha	dimostrato	la	presenza,	anche	se	modesta	nel	cervello	umano.	Di	assoluto	rilie-
vo	quindi	le	considerazioni	del	prof.	Paolo	Calabresi,	Ordinario	di	Neurologia	e	Direttore	del-
la	Neurologia	del	Policlinico	Gemelli	di	Roma,	tratte	da	un	articolo	di	“inSalute	news”:	
“Studi	su	topi	transgenici	hanno	dimostrato	che	SARS-CoV-2	può	infettare	i	neuroni	e	causare	
la	morte	neuronale	utilizzando	un	meccanismo	che	dipende	dalla	proteina	ACE2,	la	stessa	uti-
lizzata	in	altri	organi.	Gli	studi	clinico-patologici	che	hanno	dimostrato	la	presenza	del	virus	
nel	cervello	o	nel	liquido	cerebrospinale	non	sono	sempre	stati	univoci.	Infatti,	mentre	alcuni	
studi	hanno	mostrato	SARS-CoV-2	RNA	nel	cervello	o	nel	liquor	in	pazienti	con	encefalopatia	
nei	pazienti	Covid-19,	altri	studi	non	hanno	replicato	questi	risultati.“ 

Fig.1	Proteina	Spike 

Come	agisce	il	SARS-CoV-2	nel	cervello?	
L’azione	del	SARS-CoV-2	Come	spiega	egregiamente	il	prof.	Calabresi	nel	sopra	citato	articolo:	
“Un	quesito	scientifico	importante	è	stabilire	quali	siano	le	vie	di	penetrazione	del	virus	nel	
cervello.	Una	prima	ipotesi	è	quella	della	via	olfattoria.	Infatti,	la	perdita	dell’olfatto	è	una	ma-
nifestazione	neurologica	frequente	nel	Covid-19.	Inoltre,	studi	di	risonanza	magnetica	hanno	
mostrato	un	aumento	del	segnale	nella	corteccia	olfattiva	che	potrebbe	associarsi	all’infezione.	
Pertanto	il	virus	potrebbe	essere	interiorizzato	nei	terminali	nervosi	della	mucosa	olfattoria	e	
così	diffondersi	ad	altre	regioni	del	cervello,	come	descritto	per	altri	coronavirus.	
Alterazioni	della	barriera	emato-encefalica	(una	barriera	naturale	che	protegge	il	cervello	dal	
resto	del	corpo)	potrebbero	facilitare	l’ingresso	del	virus	nel	cervello.	Infatti,	durante	la	“tem-
pesta	citochinica”	scatenata	da	SARS-CoV-2,	alcune	di	queste	citochine	potrebbero	alterare	ta-
le	barriera	protettiva	e	favorire	l’ingresso	del	virus. 

 

La	correlazione	tra	ingresso	del	virus	e	i	danni	celebrali	
Il	meccanismo	di	aggressione	del	virus	sembra	rafforzarsi	col	suo	avanzamento	all’interno	del	
sistema	nervoso,	infatti,	spiega	sempre	il	prof.	Calabresi:	
“Vi	è	un	altro	meccanismo	di	danno	cerebrale	legato	all’ischemia	cerebrale	globale	causata	
dall’insufficienza	respiratoria.	Danni	ischemici	cerebrali	sono	inoltre	da	ictus	tromboembolici	
correlati	ad	un	aumento	della	coagulazione	intravascolare.	Spesso	tali	ictus	cerebrali	sembra-
no	avere	caratteristiche	diverse	da	quelle	comunemente	osservate	in	pazienti	non	colpiti	da	
Covid-19	e	riguardare	una	popolazione	più	giovane.	
L’ipercoagulabilità	correlata	a	Covid-19	che	aumenti	la	suscettibilità	al	cerebrovascolare.	Re-
perti	autoptici	hanno	evidenziato	microtrombi	diffusi	anche	a	livello	cerebrale.	I	pazienti	con	
Covid-19	possono	essere	a	rischio	di	ictus	cardioembolico	anche	a	causa	del	danno	cardiaco	
acuto	e	delle	aritmie	segnalati	in	circa	il	10%	dei	ricoverati	per	Covid-19.	
Per	quanto	riguarda	le	manifestazioni	del	sistema	nervoso	centrale,	abbiamo	osservato	nei	
pazienti	positivi	alla	SARS-CoV-2	una	maggiore	frequenza	di	cefalea,	iposmia	ed	encefalopatia	
sempre	correlata	a	condizioni	sistemiche	(febbre	o	ipossia).	Inoltre,	il	coinvolgimento	musco-
lare	era	più	frequente	nell’infezione	da	SARS-CoV-2.“ 

CH.I.S.S. S.r.l.

Sede legale

Piazza San Pietro in Vincoli, 10 - 00184 Roma

CH.I.S.S. S.r.l.

Sede legale

Piazza San Pietro in Vincoli, 10 - 00184 Roma

Sede operativa

Via Flaminia Ternana, 446 - 05035 Narni (Tr)

Sede operativa

Via Flaminia Ternana, 446 - 05035 Narni (Tr)

www.chiss.it

info@chiss.it

www.chiss.it

info@chiss.it

50 51



La	soluzione	clinica	Air	Log	6	

Una	limitazione	della	tempesta	di	citochine	può	sicuramente	contenere	la	neuro-invasione	re-
sponsabile	del	danno	assonale	retrogrado.	
Come	evidenziato	in	un	documento	sulle	Patologie	Molecolari,	pubblicato	in	passato	
da	CH.I.S.S.	srl,	il	formulato	Air	Log	6	forte	della	sua	molecola	con	funzioni	di	inibizione	retro-
virale	specifica	FAST	VIREX	è	un	valido	strumento	per	la	riduzione	di	copie	di	genomi	di	Sars-
CoV-2	presenti	nell’aria	responsabili	della	rapida	diffusione	della	pandemia	individuate	per	
primo	dalla	ricerca	svolta	da	un	team	di	Arpa	Piemonte	
In	conclusione,	le	manifestazioni	neurologiche	di	Covid-19	costituiscono	una	delle	principali	
sfide	per	la	salute	pubblica	non	solo	per	gli	effetti	acuti	sul	cervello,	ma	anche	per	i	danni	a	
lungo	termine	alla	salute	del	cervello	che	potrebbe	derivarne.	Queste	manifestazioni	ritardate	
potrebbero	essere	presenti	anche	in	pazienti	che	non	hanno	mostrato	sintomi	neurologici	nel-
la	fase	acuta.	Questa	possibilità	richiede	ora	e	in	futuro	un’attenta	sorveglianza	epidemiologi-
ca. 
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AIR LOG 6

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
AIR LOG 6 è un sanitizzante, neutralizzante dell’aria con azione microbicida, fungicida e virucida nel 
rispetto delle linee guida EN.
La disinfezione aerea delle superfici (DVA) è una tecnologia innovativa basata sul principio della 
nebulizzazione di un prodotto attivo. Il prodotto sanitizzante è nebulizzato sotto forma di micro gocce e 
successivamente diffuso nell'ambiente. Questa tecnologia permette una igiene automatizzata delle 
superfici raggiungendo anche le parti meno accessibili senza lasciare alcuna traccia.
L'ampio spettro di attività permette di controllare la maggior parte della contaminazione microbica 
potenzialmente presente negli ambienti sterili e a contaminazione controllata. Il formulato ha dimostrato 
la sua efficacia con una riduzione 2,7 log sul SARS-CoV-2

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato per le strutture dove è richiesto il controllo dell'aria. L'impiego è particolarmente indicato in 
industria alimentare, farmaceutica, biomedica e nei laboratori di analisi e ambienti sterili. Consigliata 
anche per la biodecontaminazione delle clean rooms, enti (comunitari, scolastici, museali, teatri).

COMPOSIZIONE CHIMICA
Principio attivo : 2-propanolo con 1-propanolo  42%; Fast Virex 0,02% Clorex raffinata, alcol iso 10%, 
essenze, acqua distillata.

ESCLUSIVITÀ
Molecola Fast Virex©  CAS number:2541646-20-0 Brevetto n. IT 102021000007405

MECCANISMO D'AZIONE

AIR LOG 6 sfrutta l'azione combinata del 2-propanolo ed 1-propanolo con clorex raffinata in miscela con 
alcol isopropilico che risultano attivi verso batteri Gram-positivi e Gram- negativi, ed anche verso miceti 
in sinergia con un sale di sintesi FAST VIREX, dotato di funzione retrovirale ai fini di una degradazione 
Rna-si. AIR LOG 6 agisce aumentando drasticamente la permeabilità della membrana cellulare batterica 
alterandone la struttura proteica; ciò provoca la precipitazione di diverse macromolecole citoplasmatiche 
e la susseguente morte cellulare per lisi della cellula batterica o del micete o del virus

MODALITÀ D'USO

L'utilizzo di AIR LOG 6 prevede la diffusione tramite unità elettroniche, programmabili per mezzo di 
applicazioni per smartphone o appositi display che ne permettono la diffusione nell’aria temporizzata, 
ovvero con aspetto permanente. I diffusori testati, erogano nanomicelle rotazionali che rimangono a 
lungo sospese in aria, ai fini di effettuare un’efficace neutralizzazione. I diffusori vanno programmati 
secondo le esigenze strutturali dove verrà collocato, in funzione delle attività  giornaliere o settimanali 
(vedi manuale d’uso). Si consiglia di selezionare un “grade” (rapporto tempo erogazione/pausa) indicato 
a seconda del modello.
Il “grade” è stato selezionato considerando l’indicazione di distanziamento sociale (che prevede 1 persona
ogni 5 m2) in maniera tale da poter garantire la  presenza nell’aria di 2 g di Air Log 6 a persona per 10 ore
di lavoro, sufficienti a limitare il contagio.

CAPACITÀ  E CUBATURA

L’erogazione del sanitizzante Airlog 6 è stata affidata a una gamma di diffusori evoluti, capaci di erogare 
una diffusione permanente, come prima difesa da pandemie virali, garantendo una buona percentuale di 
contrasto e contenimento del grado infettivo. Tutto questo in presenza di persone. La Gamma copre le 
seguenti cubature:
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AIR LOG 6

50 m3 modello “SMARTY” (diffusore ad ultrasuoni)

150 m3 modello “MINI”
350 m3 modello “REGULAR” e “SKY”
1500 m3 modello “PRO”
10000 m3 modello “BIG CLIMA”.
Ogni modello ha dei Grade programmabili da selezionare in relazione al numero delle persone sia presenti
che ipotetiche utilizzatrici dell’ambiente.

AZIONE EFFICACE DI PREVENZIONE VERSO LE PATOLOGIE MOLECOLARI PROVOCATE DAL 
COVID-19

Partendo dallo studio sull’immunità indotta dal SARS-CoV-2 su pazienti ospedalizzati in condizioni critiche,
è rilevante l’osservazione che i casi più gravi di SARS-CoV-2 presentano una risposta immune eccessiva. 
Il formulato AirLog6 è in grado di limitare e contenere la tempesta immunitaria responsabile di gravi 
patologie molecolari.
In particolare:
• Limita e contiene la tempesta di citochine (Fondamentale per ridurre la sindrome da distress
 respiratorio acuto).
• Contrasta le alterazioni degli HLA ed HLA-DR umani (in caso di polmonite riduce il rischio del collasso 
respiratorio grave).
• Media la risposta dei linfociti T del SARS-CoV-2 (immunità protettiva).
• Limita la deregolazione del sistema immunitario nella COVID-19, riducendo il rischio di linfopenia e 
eosinopenia.
• Contenimento della risposta anticorpale che nel COVID-19 ha dimostrato una persistenza della positività
RNA virale anche nei casi di malattia lieve. Nelle forme più gravi la risposta anticorpale è eccessiva con un
titolo di 3000 volte maggiore che è senz’altro da contenere

STABILITÀ
Validità di 36 mesi della stabilità dei principi attivi e quindi dell'attività biologica (Studio eseguito presso il
Dipartimento di Chimica, Università “La Sapienza” secondo la norma EN 13610).  
Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da 
elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. 

TOSSICITÀ
Irritazione oculare primaria: Moderatamente irritante
Bassa tossicità: (LD 50 ratto orale: ~2.000 mg/kg).(Studi eseguiti presso Dipartimento Medicina 
Sperimentale, Università degli Studi “L’Aquila e RTC – Research Toxicology Centre, Roma).

VALIDAZIONE CLINICA
- Documento di conformità alle direttive OMS 2003 sulle aerosolizzazioni in ambienti critici di classe III° - 

Prof. A. Fadda - Università Cattolica del Sacro Cuore A. Gemelli Roma.

- Dipartimento di Microbiologia e Virologia

Saggio di inibizione su ceppi vivi di SARS-CoV-2 tramite valutazione di tossicità cellulare ed inibizione 

logaritimica del virus su supporti biologici

Prof. M. Pistello

Clinical Virology Service

Microbiology Department of Translational Research University of Pisa

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare il medico e mostrargli l'etichetta e 
il contenitore. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni 
speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Facilmente infiammabile.
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AIR LOG 6

CERTIFICAZIONI
 Il prodotto possiede requisiti di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001:15.
 Conforme alla direttiva comunitaria sui biocidi 98/8/CE.
 Bibliografia di riferimento : Persistenza di coronavirus su superfici inanimate e loro inattivazione con agenti biocidi 
G. Kampf a , * , D. Todt b , S. Pfaender b , E. Steinmann b   a University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and 
Environmental Medicine, Ferdinand-Sauerbruch-Straße, 17475 Greifswald, Germany b Dipartimento di virologia 
molecolare e medica, Ruhr University Bochum, Universita¨tsstrasse 50, 44801 Bochum, Germania.

 INFO ARTICOLO Storia dell'articolo:Ricevuto il 31 gennaio 2020 Accettato il 31 gennaio 2020 Disponibile
online il 6 febbraio 2020     parole chiave: Coronavirus Persistenza Superfici inanimate Inattivazione 
chimica Biocidi Disinfezione.
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AIR LOG 6

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto: AIR LOG 6

Altri mezzi d’identificazione:

Non applicabile

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:

Usi pertinenti: Disinfettante. Solo per utilizzatore professionale/utilizzatore industriale

Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

1.4 Numero telefonico di emergenza: CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”, Roma, 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia, Foggia, 800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli", Napoli, 081 7472901
CAV Policlinico "Umberto I", Roma, 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli", Roma, 06-3054343
Az. Osp. "Careggi", Firenze, 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Pavia, 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda, Milano, 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Bergamo, 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, 800011858

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento nº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Pericolosità cronica per l´ambiente acquatico, Categoria 3, H412
Eye Dam. 1: Lesioni oculari gravi, Categoria 1, H318
Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili, Categoria 3, H226
STOT SE 3: Tossicità specifica con effetti di sonnolenza e vertigini (esposizione unica), Categoria 3, H336

2.2 Elementi dell’etichetta:

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili.
STOT SE 3: H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza:

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l´infortunato all´aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o residui di contenitori.
Sostanze che contribuiscono alla classificazione.

propan-2-olo (CAS: 67-63-0); propan-1-olo (CAS: 71-23-8)
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SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)

2.3 Altri pericoli:

Il prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI **

3.1 Sostanze:

Non applicabile

3.2 Miscele:

Descrizione chimica: Miscela acquosa a base di alcoli e tensioattivi.

Componenti:

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Identificazione Nome chimico/classificazione Conc.

ATP CLP00propan-2-olo⁽¹⁾

Regolamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Pericolo
30 - <50 %

ATP CLP00propan-1-olo⁽¹⁾

Regolamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Pericolo
10 - <20 %

AutoclassificataChlorhexidine gluconate⁽¹⁾

Regolamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318 - Pericolo
0,25 - <0,5 %

Non classificata1-hexadecanaminium, N,N,N,trimethyl-,tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-acetate(1:1)⁽²⁾

Regolamento 1272/2008
0,01 - <0,025 %

*Non è disponibile un numero di registrazione per questa sostanza, dato che la sostanza o il suo impiego sono esenti da registrazione.
⁽¹⁾ Sostanza che presenta un rischio per la salute o per l'ambiente che rispetta i criteri contenuti nel Regolamento (UE) nº 2015/830 per questa sezione
⁽²⁾ Sostanza elencata volontariamente che non rispetta nessuno dei criteri raccolti nel Regolamento (UE) nº 2015/830 per questa sezione

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 11, 12 e 16.

Altre informazioni:

Identificazione Fattore M

Chlorhexidine gluconate Acuto 10
CAS: 18472-51-0 EC: 242-354-0 Cronico 1

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all’esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a seguito
dell’esposizione diretta al prodotto chimico o in caso di malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.
Per inalazione:

Portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, farla stare all´aria pulita e tenerla a riposo. In casi gravi come arresto
cardiorespiratorio, ricorrere a tecniche di respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco, somministrazione di
ossigeno, ecc.) richiedendo l´immediato intervento di un medico.
Per contatto con la pelle:

Togliere i vestiti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta, se necessario utilizzare abbondante acqua
fredda e sapone neutro.  In caso d’intossicazione grave rivolgersi al medico. Se la miscela causa bruciature o congelamento, non togliere i
vestiti poiché si potrebbe peggiorare la lesione prodotta nel caso in cui questa sia attaccata alla pelle. Nel caso di formazione di vesciche,
queste non dovranno essere scoppiate in nessun caso, poiché si aumenta il rischio d’infezione.
Per contatto con gli occhi:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Nel caso in cui l´interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse
purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna
rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.
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AIR LOG 6

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO (continua)

Per ingestione/aspirazione:

In caso di ingestione, sollecitare l´immediato intervento di un medico mostrando la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Non applicabile

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

Utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in alternativa utilizzare spuma fisica o estintori di biossido di carbonio
(CO₂).
Mezzi di estinzione non idonei:

NON SI CONSIGLIA l´utilizzo di getti d´acqua come agente estinguente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente
tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:

A seconda della gravità dell´incendio può rendersi necessario l´utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione
autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l´intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in
conformità con la Direttiva 89/654/EC.
Disposizioni aggiuntive:

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull´intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare
qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti che possono infiammarsi, esplodere
o innescare un’esplosione BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l´estinzione
dell´incendio in acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione.
Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio
l´utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evitare in maniera prioritaria la formazione di miscele vapore-aria
infiammabili, mediante ventilazione o utilizzo di un agente inertizzante. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. Eliminare i carichi elettrostatici
mediante l´interconnessione di tutte le superfici conduttrici sulle quali si può formare elettricità statica e garantendo che tutte le superfici
siano messe a terra.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare a ogni costo qualsiasi tipo di versamento nell´ambiente acquatico. Contenere adeguatamente il prodotto assorbito in recipienti a
chiusura ermetica. Notificare all´autorità competente in caso di esposizione al pubblico in generale o all´ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Si raccomanda:

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente
infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all´eliminazione consultare il paragrafo 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Vedere paragrafi 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

A.- Precauzioni per una manipolazione sicura
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SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO (continua)

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Controllare
fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare perdite dai contenitori. Mantenere ordine e pulizia dove si
maneggiano prodotti pericolosi.

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Travasare in luoghi ben ventilati, preferibilmente mediante estrazione localizzata. Controllare completamente i focolai di ignizione
(telefoni cellulari, scintille, …) e ventilare durante le operazioni di pulizia. Evitare la presenza di atmosfere pericolose all´interno dei
recipienti, applicando per quanto possibile sistemi di inertizzazione. Travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche.
In caso di possibili cariche elettrostatiche: assicurare una perfetta connessione equipotenziale, utilizzare sempre prese di terra, non
utilizzare vestiti da lavoro in fibre acriliche, utilizzando preferibilmente vestiti di cotone o scarpe conduttrici. Evitare le proiezioni e
polverizzazioni. Soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza per attrezzature e sistemi definiti nella Direttiva 2014/34/EC (D.Lgs. 126/1998)
e con le disposizioni minime per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori sotto i criteri di scelta della Direttiva 1999/92/EC
(D.Lgs. 233/2003). Consultare il paragrafo 10 sulle condizioni e i materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante il manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

A causa della pericolosità di questo prodotto per l´ambiente si raccomanda di maneggiarlo in un´area che disponga di barriere di controllo
della contaminazione in caso di versamento, così come disporre di materiale assorbente in prossimità dello stesso

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

A.- Misure tecniche per lo stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e aerato

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

7.3 Usi finali particolari:

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo:

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell´ambiente di lavoro:

Non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela.
DNEL (Lavoratori):

Breve esposizione Esposizione lunga

Identificazione Sistemico Locale Sistemico Locale

propan-2-olo Orale Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

CAS: 67-63-0 Cutanea Non applicabile Non applicabile 888 mg/kg Non applicabile

EC: 200-661-7 Inalazione Non applicabile Non applicabile 500 mg/m³ Non applicabile

propan-1-olo Orale Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

CAS: 71-23-8 Cutanea Non applicabile Non applicabile 136 mg/kg Non applicabile

EC: 200-746-9 Inalazione 1723 mg/m³ Non applicabile 268 mg/m³ Non applicabile

Chlorhexidine gluconate Orale Non applicabile Non applicabile Non applicabile Non applicabile

CAS: 18472-51-0 Cutanea Non applicabile Non applicabile 5 mg/kg Non applicabile

EC: 242-354-0 Inalazione Non applicabile Non applicabile 0,42 mg/m³ Non applicabile

DNEL (Popolazione):

Breve esposizione Esposizione lunga

Identificazione Sistemico Locale Sistemico Locale

propan-2-olo Orale Non applicabile Non applicabile 26 mg/kg Non applicabile

CAS: 67-63-0 Cutanea Non applicabile Non applicabile 319 mg/kg Non applicabile

EC: 200-661-7 Inalazione Non applicabile Non applicabile 89 mg/m³ Non applicabile

propan-1-olo Orale Non applicabile Non applicabile 61 mg/kg Non applicabile

CAS: 71-23-8 Cutanea Non applicabile Non applicabile 81 mg/kg Non applicabile

EC: 200-746-9 Inalazione 1036 mg/m³ Non applicabile 80 mg/m³ Non applicabile
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AIR LOG 6

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Breve esposizione Esposizione lunga

Identificazione Sistemico Locale Sistemico Locale

Chlorhexidine gluconate Orale 2 mg/kg Non applicabile 0,03 mg/kg Non applicabile

CAS: 18472-51-0 Cutanea 5 mg/kg Non applicabile 3 mg/kg Non applicabile

EC: 242-354-0 Inalazione Non applicabile Non applicabile 0,1 mg/m³ Non applicabile

PNEC:

Identificazione

propan-2-olo STP 2251 mg/L Acqua fresca 140,9 mg/L

CAS: 67-63-0 Suolo 28 mg/kg Acqua marina 140,9 mg/L

EC: 200-661-7 Intermittente 140,9 mg/L Sedimento (Acqua fresca) 552 mg/kg

Orale 0,16 g/kg Sedimento (Acqua marina) 552 mg/kg

propan-1-olo STP 96 mg/L Acqua fresca 6,83 mg/L

CAS: 71-23-8 Suolo 1,49 mg/kg Acqua marina 0,683 mg/L

EC: 200-746-9 Intermittente 10 mg/L Sedimento (Acqua fresca) 27,5 mg/kg

Orale Non applicabile Sedimento (Acqua marina) 2,75 mg/kg

Chlorhexidine gluconate STP 0,25 mg/L Acqua fresca 0,002 mg/L

CAS: 18472-51-0 Suolo 5,26 mg/kg Acqua marina 0 mg/L

EC: 242-354-0 Intermittente 0,002 mg/L Sedimento (Acqua fresca) 0,433 mg/kg

Orale Non applicabile Sedimento (Acqua marina) 0,043 mg/kg

8.2 Controlli dell’esposizione:

A.- Misure generali di sicurezza e igiene nell´ambiente di lavoro

Come misura di prevenzione si raccomanda l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente “sigillo
CE”. Per maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.)
consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell’DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro.
Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del metodo di
applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo d’installazione di docce d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione
la normativa relativa all’immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e
7.2.

B.- Protezione dell´apparato respiratorio.

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN Osservazioni

Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie

Maschera autofiltrante per gas
e vapori EN 405:2002+A1:2010

Sostituire quando si rileva l´odore o il sapore del
contaminante all´interno della maschera o adattatore

facciale. Quando il contaminante non ha buone
proprietà di avvertimento si raccomanda l´utilizzo di

attrezzature isolanti.

C.- Protezione specifica delle mani.

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN Osservazioni

Protezione obbligatoria
delle mani

Guanti di protezione contro
rischi minori

Sostituire i guanti al primo segno di deterioramento. Per
periodi di esposizione prolungata al prodotto da parte di

utenti professionisti/industriali si consiglia l´uso di
guanti CE III ai sensi delle normative EN 420:2004+

A1:2010 ed EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Poiché il prodotto è una miscela di diversi materiali, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in modo affidabile in anticipo e
deve essere testata prima dell'impiego.

D.- Protezione oculare e facciale

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN Osservazioni

Protezione obbligatoria
del viso

Occhiali panoramici contro
schizzi e/o lanci

EN 166:2002
EN ISO 4007:2018

Pulire tutti i giorni e disinfettare periodicamente
secondo le istruzioni del produttore.Si consiglia l´uso in

caso di rischio di schizzi.

E.- Protezione del corpo
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SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Pittogramma DPI Marcato Norme ECN Osservazioni

Protezione obbligatoria
del corpo

Capo di protezione antistatica e
ignifuga

EN 1149-1:2006
EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004

EN 168:2002
EN ISO 14116:2015

EN 1149-5:2018

Protezione limitata in caso di fiamma.

Protezione obbligatoria
dei piedi

Scarpe di sicurezza con
proprietà antistatiche e

resistenti al calore

EN ISO 13287:2013
EN ISO 20345:2011

Sostituire gli stivali prima che appaiano i primi segni di
usura.

F.- Misure complementari di emergenza

Misura di emergenza Norme Misura di emergenza Norme

Doccia di emergenza

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Bagno oculare

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controlli dell´esposizione dell´ambiente:

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori
nell´ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D
Composti organici volatili:

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

C.O.V. (Fornitura): 42 % peso

Densità di C.O.V. a 20 ºC: 384,52 kg/m³  (384,52 g/L)

Numero di carboni medio: 3

Peso molecolare medio: 60,1 g/mol

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

Aspetto fisico:

Stato fisico a 20 ºC: Liquido

Aspetto: Non disponibile

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

Soglia olfattiva: Non applicabile *

Volatilità:

Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: 93 ºC

Tensione di vapore a 20 ºC: 2706 Pa

Tensione di vapore a 50 ºC: 14126,86 Pa  (14,13 kPa)

Tasso di evaporazione a 20 ºC: Non applicabile *

Caratterizzazione del prodotto:

Densità a 20 ºC: 915,5 kg/m³

Densità relativa a 20 ºC: 0,916

Viscosità dinamica a 20 ºC: 1,18 cP

Viscosità cinematica a 20 ºC: 1,29 cSt

Viscosità cinematica a 40 ºC: Non applicabile *

Concentrazione: Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.
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AIR LOG 6

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)

pH: 6,8 - 7,2

Densità di vapore a 20 ºC: Non applicabile *

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 ºC: Non applicabile *

Solubilità in acqua a 20 ºC:

Proprietà di solubilità: Solubile in acqua

Temperatura di decomposizione: Non applicabile *

Punto di fusione/punto di congelamento: Non applicabile *

Proprietà esplosive: Non applicabile *

Proprietà ossidanti: Non applicabile *

Infiammabilità:

Punto di infiammabilità: 26 ºC

Calore di combustione: Non applicabile *

Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile *

Temperatura di autoaccensione: 371 ºC

Limite di infiammabilità inferiore: Non disponibile

Limite di infiammabilità superiore: Non disponibile

Esplosività:

Limite inferiore di esplosività: Non applicabile *

Limite superiore di esplosività: Non applicabile *

9.2 Altre informazioni:

Tensione superficiale a 20 ºC: Non applicabile *

Indice di rifrazione: Non applicabile *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.

10.2 Stabilità chimica:

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

10.4 Condizioni da evitare:

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

Urti e attrito Contatto con l´aria Riscaldamento Luce solare Umidità

Non applicabile Non applicabile Rischio di infiammazione Evitare l'esposizione diretta Non applicabile

10.5 Materiali incompatibili:

Acidi Acqua Materiali comburenti Materiali combustibili Altri

Evitare gli acidi forti Non applicabile Evitare l'esposizione diretta Non applicabile Evitare alcali o basi forti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di
decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio
(CO2), monossido di carbonio e altri composti organici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Effetti pericolosi per la salute:

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile
che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:
A- Ingestione (effetto acuto):

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come
pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

B- Inalazione (effetto acuto):

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come
pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrsività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

C- Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):

-   Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate
come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari importanti tramite contatto.

D- Mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione:

-   Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate
come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
   IARC: propan-2-olo (3)
-   Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate
come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
-   Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze
classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

E- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

-   Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come
pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come
pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione singola:

Un´esposizione ad alte concentrazioni può causare depressione del sistema nervoso centrale, provocando mal di testa, nausea, vertigini,
vomito, confusione e, in casi gravi, perdita di coscienza.

G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

-   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
-   Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come
pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere l’epigrafe 3.

H- Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per
questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Altre informazioni:

Non applicabile

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

Identificazione Tossicità acuta Genere

propan-2-olo DL50 orale 5280 mg/kg Ratto

CAS: 67-63-0 DL50 cutanea 12800 mg/kg Ratto

EC: 200-661-7 CL50 inalazione 72,6 mg/L (4 h) Ratto

Chlorhexidine gluconate DL50 orale 2270 mg/kg Ratto

CAS: 18472-51-0 DL50 cutanea Non applicabile

EC: 242-354-0 CL50 inalazione Non applicabile

Stima della tossicità acuta (ATE mix):
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AIR LOG 6

Scheda di dati di sicurezza
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

ATE mix Componenti di tossicità ignota

Orale >2000 mg/kg (Metodo di calcolo ) Non applicabile

Cutanea >2000 mg/kg (Metodo di calcolo ) Non applicabile

Inalazione >20 mg/L (4 h) (Metodo di calcolo ) Non applicabile

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

12.1 Tossicità:

Identificazione Tossicità acuta Specie Genere

propan-2-olo CL50 9640 mg/L (96 h) Pimephales promelas Pesce

CAS: 67-63-0 EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Crostaceo

EC: 200-661-7 EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga

Chlorhexidine gluconate CL50 2,08 mg/L (96 h) Brachydanio rerio Pesce

CAS: 18472-51-0 EC50 0,087 mg/L (48 h) Daphnia magna Crostaceo

EC: 242-354-0 EC50 0,081 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga

12.2 Persistenza e degradabilità:

Identificazione Degradabilità Biodegradabilità

propan-2-olo BOD5 1,19 g O2/g Concentrazione 100 mg/L

CAS: 67-63-0 COD 2,23 g O2/g Periodo 14 giorni

EC: 200-661-7 BOD5/COD 0,53 % biodegradabile 86 %

Chlorhexidine gluconate BOD5 Non applicabile Concentrazione 15 mg/L

CAS: 18472-51-0 COD Non applicabile Periodo 28 giorni

EC: 242-354-0 BOD5/COD Non applicabile % biodegradabile 5 %

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Identificazione Potenziale di bioaccumulazione

propan-2-olo BCF 3

CAS: 67-63-0 Log POW 0,05

EC: 200-661-7 Potenziale Basso

Chlorhexidine gluconate BCF 42

CAS: 18472-51-0 Log POW 1,58

EC: 242-354-0 Potenziale Moderato

12.4 Mobilità nel suolo:

Identificazione Adsorbimento/desorbimento Volatilità

propan-2-olo Koc 1,5 Henry 8,207E-1 Pa·m³/mol

CAS: 67-63-0 Conclusione Molto alto Terreno asciutto Si

EC: 200-661-7 Tensione superficiale 2,24E-2 N/m  (25 ºC) Terreno umido Si

propan-1-olo Koc Non applicabile Henry Non applicabile

CAS: 71-23-8 Conclusione Non applicabile Terreno asciutto Non applicabile

EC: 200-746-9 Tensione superficiale 2,474E-2 N/m  (25 ºC) Terreno umido Non applicabile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Il prodotto NON contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB

12.6 Altri effetti avversi:

Non descritti

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP14 Ecotossico, HP3 Infiammabile, HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione, HP4 Irritante
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SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

Consultare il gestore di residui autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all´Allegato 1 e l´Allegato 2 (Direttiva
2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto
sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come residuo non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei
corsi d´acqua. Si veda il punto 6.2.
Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla
gestione dei residui.
Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014
Legislazione nazionale: D.Lgs. 25/2010

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO **

Trasporto di merci pericolose per terra:

In applicazione al ADR 2019 e RID 2019:

Trasporto di rinfuse secondo
l´allegato II di MARPOL ed il codice
IBC:

Non applicabile14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Pericoloso per l´ambiente: No14.5

D/ETunnel restrizione codice:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etichette:

Nome di spedizione dell’ONU:

Gruppo di imballaggio:

Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Numero ONU:

Disposizioni speciali:

Proprietà fisico-chimiche:

UN1987

3

III
3

ALCOLI N.A.S. (propan-2-olo; propan-1-olo)

274, 601

vedere sezione 9
LQ: 5 L

Trasporto di merci pericolose per mare:

In applicazione al IMDG 39-18:

LQ: 5 L

Trasporto di rinfuse secondo
l´allegato II di MARPOL ed il codice
IBC:

Non applicabile14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Inquinante marino : No14.5

F-E, S-DCodici EmS:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Etichette:

Nome di spedizione dell’ONU:

Gruppo di imballaggio:

Classi di pericolo connesso al
trasporto:

Numero ONU:

Disposizioni speciali:

Proprietà fisico-chimiche:

UN1987

3

III
3

ALCOLI N.A.S. (propan-2-olo; propan-1-olo)

274, 223

vedere sezione 9

Non applicabileGruppo di segregazione:

Trasporto di merci pericolose per aria:

In applicazione al IATA/ICAO 2020:

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti
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AIR LOG 6

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 2015/830/EU

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO ** (continua)

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

vedere sezione 9Proprietà fisico-chimiche:

IIIGruppo di imballaggio:

3Etichette:

3Classi di pericolo connesso al
trasporto:

ALCOLI N.A.S. (propan-2-olo; propan-1-olo)Nome di spedizione dell’ONU:

Numero ONU: UN1987

Pericoloso per l´ambiente: No14.5

Trasporto di rinfuse secondo
l´allegato II di MARPOL ed il codice
IBC:

Non applicabile14.7

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

** Cambiamenti rispetto alle versioni precedenti

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Composizione degli ingredienti attivi (Regolamento (UE) n. 528/2012): propan-2-olo (30%); propan-1-olo (12%); Chlorhexidine gluconate
(0,25%)
Sostanze candidate per l´autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non applicabile

Sostanze incluse nell´allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non applicabile

Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell´ozono: Non applicabile

Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: propan-2-olo (Tipo di prodotto 1, 2, 4) ; propan-1-olo (Tipo di prodotto 1, 2, 4) ; Chlorhexidine
gluconate (Tipo di prodotto 1, 2, 3)
REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all´esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non applicabile

Seveso III:

Sezione Descrizione Requisiti di soglia
inferiore

Requisiti di soglia
superiore

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI 5000 50000

Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L´allegato XVII REACH, etc...):

Non applicabile

Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell´ambiente:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle
circostanze locali con l´obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per la manipolazione, l´utilizzo, lo stoccaggio e
l´eliminazione di tale prodotto.
Altre legislazioni:

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l´attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. Giugno 2016
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 , relativo alla messa a disposizione sul mercato e
all’uso dei biocidi

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il fornitore non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l´Allegato II-Guida per l´elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza
del Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (Regolamento (UE) Nº 2015/830)
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SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (SEZIONE 3):
· Sostanze aggiunte

1-hexadecanaminium, N,N,N,trimethyl-,tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-acetate(1:1) (2541646-20-0)

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:

H318: Provoca gravi lesioni oculari.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H226: Liquido e vapori infiammabili.
Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella
sezione 3
Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Flam. Liq. 2: H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
STOT SE 3: H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
Procedura di classificazione:

Eye Dam. 1: Metodo di calcolo
STOT SE 3: Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo
Flam. Liq. 3: Metodo di calcolo
Consigli relativi alla formazione:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di
facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l´etichettatura del prodotto.
Principali fonti di letteratura:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abbreviature e acronimi:

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
ICAO: Organizzazione per l´Aviazione Civile Internazionale
COD:Richiesta Chimica di ossigeno
BOD5:Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni
BCF: fattore di bioconcentrazione
DL50: dose letale 50
CL50: concentrazione letale 50
EC50: concentrazione effettiva 50
Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua
Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l´esattezza della stessa. Tali
informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di
lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell´utente prendere le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislativerelativi a
manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da
quelli specificati.
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Coronavirus Persistenza Superfici inanimate Inattivazione chimica Biocidi Disinfezione 

SOMMARIO

Attualmente, l'emergere di un nuovo coronavirus umano, SARS-CoV-2, è diventato un problema di salute globale che causa gravi 
infezioni del tratto respiratorio nell'uomo. Le trasmissioni da uomo a uomo sono state descritte con tempi di incubazione tra 2-10 
giorni, facilitando la sua diffusione attraverso goccioline, mani o superfici contaminate. Abbiamo quindi riesaminato la letteratura 
illuminata su tutte le informazioni disponibili sulla persistenza dei coronavirus umani e veterinari su superfici inanimate, nonché sulle 
strategie di inattivazione con agenti biocidi utilizzati per la disinfezione chimica, ad esempio nelle strutture sanitarie. L'analisi di 22 
studi rivela che i coronavirus umani come il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS), il coronavirus della sindrome 
respiratoria del Medio Oriente (MERS) o i coronavirus umani endemici (HCoV) possono persistere su superfici inanimate come 
metallo, vetro o plastica fino a 9 giorni, ma possono essere inattivati in modo efficiente mediante procedure di disinfezione delle 
superfici con etanolo al 62 e 71%, perossido di idrogeno allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1% entro 1 minuto. Altri agenti biocidi 
come 0,05 e 0,2% di benzalconio cloruro o 0,02% di clorexidina digluc-onato sono meno efficaci. Poiché non sono disponibili terapie 
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specifiche per SARS-CoV-2, il contenimento precoce e la prevenzione di un'ulteriore diffusione saranno cruciali per fermare 
l'epidemia in corso e controllare questo nuovo filo infettivo. 

ª 2020 The Healthcare Infection Society. Pubblicato da Elsevier Ltd. Tutti i diritti riservati.

introduzione 
Un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) è recentemente emerso dalla Cina con un totale di 45171 casi confermati di 

pneu-monia (al 12 febbraio 2020) [ 1 ]. Insieme al coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e al 
coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) [ 2 ], si tratta del terzo coronavirus umano altamente 
patogeno emerso negli ultimi due decenni. La trasmissione da persona a persona è stata descritta sia in ambito 
ospedaliero che familiare [ 3 ]. È  

quindi della massima importanza per prevenire ulteriori 

* Autore corrispondente.

Indirizzo e-mail: guenter.kampf@uni-greifswald.de (G. Kampf).

diffuso in ambito pubblico e sanitario. È stata postulata la trasmissione di coronavirus da superfici asciutte contaminate, 
inclusa l'autoinoculazione delle mucose del naso, degli occhi o della bocca [ 4 , 5 ], sottolineando l'importanza di una 
comprensione dettagliata della persistenza del coronavirus su superfici inanimate [ 6 ]. Vari tipi di agenti biocidi come 
perossido di idrogeno, alcoli, ipoclorito di sodio o benzalconio cloruro sono usati in tutto il mondo per la disinfezione, 
principalmente in ambito sanitario [ 7 ]. Lo scopo della revisione era quindi di riassumere tutti i dati disponibili sulla 
persistenza di tutti i coronavirus, inclusi SARS-CoV e MERS-CoV emergenti, nonché i coronavirus veterinari come il 
virus della gastroenterite trasmissibile (TGEV), il virus dell'epatite del topo (MHV) e il coronavirus canino (CCV) su 
diversi tipi di 

https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.01.022
0195-6701 / ª 2020 The Healthcare Infection Society. Pubblicato da Elsevier Ltd. Tutti i diritti riservati.
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superfici inanimate e sull'efficacia degli agenti biocidi comunemente usati usati nei disinfettanti di superficie contro i 
coronavirus. 

Metodo 
Una ricerca Medline è stata effettuata il 28 gennaio 2020. Sono stati usati i seguenti termini, sempre in combinazione 

con "coronavirus ", "TGEV ", "MHV " o "CCV ": superficie di sopravvivenza ( 88/10/25/0 risultati) , superficie di 
persistenza (47/1/32/0 colpi), mano di persistenza (8/0/3/0 colpi), mano di sopravvivenza (22/0/3/1 colpi), pelle di 
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sopravvivenza (8/0/0/1 hit), persistenza cutanea (1/0/0/1 hit), virucida (23/3/3/1 hit), inattivazione chimica (33/0/6/1), 
test di sospensione (18/0/0/0 hit) e test del corriere (17 

/ 4/0/0 risultati). Sono state incluse le pubblicazioni e i risultati sono stati estratti poiché hanno fornito dati originali sui 
coronavirus sulla persistenza (superfici, materiali) e inattivazione da parte dei biocidi utilizzati per la disinfezione (test 
di sospensione, test sui portatori, studi sulla fumigazione). Sono stati esclusi i dati con prodotti commerciali basati su 
vari tipi diversi di biocidi. Le recensioni non sono state incluse, ma sono state selezionate per qualsiasi informazione 
nell'ambito di questa recensione. 

risultati 
Persistenza del coronavirus su superfici inanimate 

La maggior parte dei dati sono stati descritti con il ceppo endemico di coro-navirus umano (HCoV-) 229E. Su 
diversi tipi di materiali può rimanere contagioso da 2 ore a 9 giorni. Una temperatura più elevata, come 30 ° C o 40 ° 
C, ha ridotto la durata della persistenza di MERS-CoV, TGEV e MHV altamente patogeni. Tuttavia, a 4 ° C la 
persistenza di TGEV e MHV può essere aumentata a 28 giorni. Pochi dati comparativi ottenuti con SARS-CoV 
indicano che la persistenza era più lunga con inoculi più alti ( Tabella I ). Inoltre, a temperatura ambiente è stato 
dimostrato che HCoV-229E persiste meglio al 50% rispetto all'umidità relativa del 30% [ 8 ]. 

Inattivazione di coronavirus da parte di agenti biocidi nei test di sospensione 

Etanolo (78 e 95%), 2-propanolo (70 e 100%), la combinazione del 45% di 2-propanolo con 30% di 1-
propanolo, glutardialdeide (0,5 e 2,5%), formaldeide (0,7 e 1%) e povidone iodio 

Tabella I.

Persistenza di coronavirus su diversi tipi di superfici inanimate

Tipo di superficie Virus Filtrare / isolare Inoculo (titolo virale) Temperatura Persistenza Riferimento 

Acciaio MERS-CoV 
Isolare HCoV-EMC / 
2012 10 5 20 C. 48 h [ 21 ] 

30 C. 8 e 24 h 
TGEV Sconosciuto 10 6 4 C. 28 d [ 22 ] 

20 C. 3 e 28 d 
40 C. 4 e 96 h 

MHV Sconosciuto 10 6 4 C. 28 d [ 22 ] 
20 C. 4 e 28 d 

10 3
40 C. 4 e 96 h 

HCoV Varietà 229E 21 C 5 D [ 23 ] 
Alluminio HCoV Varietà 229E e OC43 5 x 10 3 21 C 2 e 8 h [ 24 ] 
Metallo SARS-CoV Varietà P9 10 5 RT 5 D [ 25 ] 
Legna SARS-CoV Varietà P9 10 5 RT 4 d [ 25 ] 
Carta SARS-CoV Varietà P9 10 5 RT 4 e 5 d [ 25 ] 

SARS-CoV Varietà GVU6109 10 6 RT 24 h [ 26 ] 
10 5 3 ore 
10 4 < 5 min 

Bicchiere SARS-CoV Varietà P9 10 5 RT 4 d [ 25 ] 
HCoV Varietà 229E 10 3 21 C 5 D [ 23 ] 

5 
22-25 C 5 D Plastica SARS-CoV Varietà HKU39849 10 5 [ 27 ] 

MERS-CoV 
Isolare HCoV-EMC / 
2012 10 20 C. 48 h [ 21 ] 

10 5
30 C. 8 e 24 h 

SARS-CoV Varietà P9 RT 4 d [ 25 ] 
SARS-CoV Varietà FFM1 10 7 RT 6 e 9 d [ 28 ] 
HCoV Varietà 229E 10 7 RT 2 e 6 d [ 28 ] 
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PVC HCoV Varietà 229E 10 3 21 C 5 D [ 23 ] 
Gomma siliconica HCoV Varietà 229E 10 3 21 C 5 D [ 23 ] 
Guanto chirurgico 
(lattice) HCoV Varietà 229E e OC43 

6

21 C 
8 

ore [ 24 ] 5 x 10 3 
Abito monouso SARS-CoV Varietà GVU6109 10 RT 2 d [ 26 ] 

10 5 24 h 
10 4 1 ora 

Ceramica HCoV Varietà 229E 10 3 21 C 5 D [ 23 ] 
Teflon HCoV Varietà 229E 10 3 21 C 5 D [ 23 ] 

Sindrome respiratoria MERS ¼ del Medio Oriente; HCoV ¼ di coronavirus umano; Virus della gastroenterite trasmissibile TGEV ¼ ; Virus 

dell'epatite da topo MHV ¼ ; SARS ¼ grave sindrome respiratoria acuta; RT ¼ di temperatura ambiente. 
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Tabella II 
Inattivazione di coronavirus da parte di diversi tipi di agenti biocidi nei test di 
sospensione  

Agente biocida Concentrazione Virus Filtrare / isolare
Tempo di 
esposizione Riduzione di Riferimento

infettività virale 
(registro 10 ) 

etanolo 95% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 5.5 [ 29 ] 
85% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 5.5 [ 29 ] 
80% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 4.3 [ 29 ] 
80% MERS-CoV Sforzo EMC 30 s > 4.0 [ 14 ] 
78% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 5.0 [ 28 ] 
70% MHV Varietà MHV-2 10 minuti > 3.9 [ 30 ] 

e MHV-N 
70% CCV Varietà I-71 10 minuti > 3.3 [ 30 ] 

2-propanolo 100% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 3.3 [ 28 ] 
75% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 4.0 [ 14 ] 
75% MERS-CoV Sforzo EMC 30 s 4.0 [ 14 ] 
70% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 3.3 [ 28 ] 
50% MHV Varietà MHV-2 10 minuti > 3.7 [ 30 ] 

e MHV-N 
50% CCV Varietà I-71 10 minuti > 3.7 [ 30 ] 

2-propanolo e 45% e 30% SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 4.3 [ 29 ] 
1-propanolo SARS-CoV Isolare FFM-1 30 s 2.8 [ 28 ] 

Benzalconio cloruro 0,2% HCoV ATCC VR-759 10 minuti 0.0 [ 31 ] 
(ceppo OC43) 

0,05% MHV Varietà MHV-2 10 minuti > 3.7 [ 30 ] 
e MHV-N 

0,05% CCV Varietà I-71 10 minuti > 3.7 [ 30 ] 
0,00,175 
mila% CCV Varietà S378 3 d 3.0 [ 32 ] 

Didecyldimethyl 0,0025% CCV Varietà S378 3 d > 4.0 [ 32 ] 
cloruro d'ammonio 

clorexidina 0,02% MHV Varietà MHV-2 10 minuti 0,7 e 0,8 [ 30 ] 
digluconato e MHV-N 

0,02% CCV Varietà I-71 10 minuti 0.3 [ 30 ] 
Ipoclorito di sodio 0,21% MHV Varietà MHV-1 30 s 4.0 [ 33 ] 

0,01% MHV Varietà MHV-2 10 minuti 2.3 e 2.8 [ 30 ] 
e MHV-N 

0,01% CCV Varietà I-71 10 minuti 1.1 [ 30 ] 
0,001% MHV Varietà MHV-2 10 minuti 0,3 e 0,6 [ 30 ] 

e MHV-N 
0,001% CCV Varietà I-71 10 minuti 0.9 [ 30 ] 

Perossido di idrogeno 0,5% HCoV Varietà 229E 1 minuto > 4.0 [ 34 ] 
Formaldeide 1% SARS-CoV Isolare FFM-1 2 minuti > 3.0 [ 28 ] 

0,7% SARS-CoV Isolare FFM-1 2 minuti > 3.0 [ 28 ] 

0,7% MHV 10 minuti > 3.5 [ 30 ] 
0,7% CCV Varietà I-71 10 minuti > 3.7 [ 30 ] 
0,009% CCV 24 h > 4.0 [ 35 ] 

glutaraldeide 2,5% SARS-CoV Varietà di Hanoi 5 minuti > 4.0 [ 36 ] 
0,5% SARS-CoV Isolare FFM-1 2 minuti > 4.0 [ 28 ] 

Iodio povidone 7,5% MERS-CoV Isolare HCoV-EMC / 2012 15 s 4.6 [ 37 ] 
4% MERS-CoV Isolare HCoV-EMC / 2012 15 s 5.0 [ 37 ] 
1% SARS-CoV Varietà di Hanoi 1 minuto > 4.0 [ 36 ] 
1% MERS-CoV Isolare HCoV-EMC / 2012 15 s 4.3 [ 37 ] 
0,47% SARS-CoV Varietà di Hanoi 1 minuto 3.8 [ 36 ] 
0,25% SARS-CoV Varietà di Hanoi 1 minuto > 4.0 [ 36 ] 
0,23% SARS-CoV Varietà di Hanoi 1 minuto > 4.0 [ 36 ] 
0,23% SARS-CoV Isolare FFM-1 15 s 4.4 [ 38 ] 
0,23% MERS-CoV Isolare HCoV-EMC / 2012 15 s 4.4 [ 38 ] 

SARS ¼ grave sindrome respiratoria acuta; Sindrome respiratoria MERS ¼ del Medio Oriente; Virus dell'epatite da topo MHV ¼ ; CCV ¼ 

di coronavirus canino; HCoV ¼ di coronavirus umano. 

Tabella III

Inattivazione di coronavirus da parte di diversi tipi di agenti biocidi nei test sui portatori

Agente biocida Concentrazione Virus
Filtrare / 
isolare

Volume / 
materiale Biologico Esposizione Riduzione di Riferimento

caricare tempo virale 
infettività 

(registro 10 ) 
etanolo 71% TGEV Sconosciuto 

50 m l / acciaio 
inossidabile Nessuna 1 minuto 3.5 [ 39 ] 

71% MHV Sconosciuto 
50 m l / acciaio 

inossidabile Nessuna 1 minuto 2.0 [ 39 ] 
70% TGEV Sconosciuto 

50 m l / acciaio 
inossidabile Nessuna 1 minuto 3.2 [ 39 ] 

70% MHV Sconosciuto 
50 m l / acciaio 

inossidabile Nessuna 1 minuto 3.9 [ 39 ] 
70% HCoV Varietà 229E 

20 m l / acciaio 
inossidabile 5% siero 1 minuto > 3.0 [ 40 ] 

62% TGEV Sconosciuto 
50 m l / acciaio 

inossidabile Nessuna 1 minuto 4.0 [ 39 ] 
62% MHV Sconosciuto 

50 m l / acciaio 
inossidabile Nessuna 1 minuto 2.7 [ 39 ] 

cloruro di 
benzalconio 0,04% HCoV Varietà 229E 

20 m l / acciaio 
inossidabile 5% siero 1 minuto < 3.0 [ 40 ] 

Ipoclorito di 
sodio 0,5% HCoV Varietà 229E 

20 m l / acciaio 
inossidabile 5% siero 1 minuto > 3.0 [ 40 ] 

0,1% HCoV Varietà 229E 
20 m l / acciaio 

inossidabile 5% siero 1 minuto > 3.0 [ 40 ] 
0,06% TGEV Sconosciuto 

50 m l / acciaio 
inossidabile Nessuna 1 minuto 0.4 [ 39 ] 

0,06% MHV Sconosciuto 
50 m l / acciaio 

inossidabile Nessuna 1 minuto 0.6 [ 39 ] 
0,01% HCoV Varietà 229E 

20 m l / acciaio 
inossidabile 5% siero 1 minuto < 3.0 [ 40 ] 

glutaraldeide 2% HCoV Varietà 229E 
20 m l / acciaio 

inossidabile 5% siero 1 minuto > 3.0 [ 40 ] 
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Orto-ftalaldeide 0,55% TGEV Sconosciuto 
50 m l / acciaio 

inossidabile Nessuna 1 minuto 2.3 [ 39 ] 
0,55% MHV Sconosciuto 

50 m l / acciaio 
inossidabile Nessuna 1 minuto 1.7 [ 39 ] 

Perossido di 
idrogeno 

Vapore di 
sconosciuto TGEV 

Varietà 
purdue 

20 m l / acciaio 
inossidabile Nessuna 2 e 3 h 4.9 e 5.3 * [ 41 ] 

concentrazione tipo 1 

Virus della gastroenterite trasmissibile TGEV ¼ ; Virus dell'epatite da topo MHV ¼ ; HCoV ¼ di coronavirus umano; * a seconda del volume di 
perossido di idrogeno iniettato.

G. Kampf
et al. /
Journal of 
Hospital
Infezione
104
(2020)
246 e 251 
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(0,23 e 7,5%) ha facilmente inattivato l'infettività del coronavirus di circa 4 log 10 o più. ( Tabella II ). L'ipoclorito di sodio ha richiesto 
una concentrazione minima di almeno lo 0,21% per essere efficace. Il perossido di idrogeno si è dimostrato efficace con una 
concentrazione dello 0,5% e un tempo di incubazione di 1 minuto. I dati ottenuti con benzalconio cloruro a tempi di contatto 
ragionevoli erano contrastanti. Entro 10 minuti una concentrazione dello 0,2% non ha rivelato alcuna efficacia contro il coronavirus 
mentre una concentrazione dello 0,05% era abbastanza efficace. Lo 0,02% di clorexidina digluconato era sostanzialmente inefficace 
( Tabella II ). 

Inattivazione dei coronavirus da parte dei biocidi nei test sui portatori 

L'etanolo a concentrazioni tra il 62% e il 71% ha ridotto l'infettività del coronavirus entro 1 minuto di esposizione di 2,0 e 4,0 
log 10 . Le concentrazioni di 0,1 e 0,5% di ipoclorito di sodio e 2% di glutardialdeide erano anche abbastanza efficaci con 
una riduzione > 3,0 log 10 del titolo virale. Al contrario, lo 0,04% di benzalconio cloruro, lo 0,06% di ipoclorito di sodio e lo 0,55% di 
ortofalaldeide erano meno efficaci ( Tabella III ). 

Discussione 
I coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate a temperatura ambiente per un massimo di 9 giorni. A una 

temperatura di 30 ° C o più la durata della persistenza è più breve. I coronavirus veterinari hanno dimostrato di persistere ancora più a lungo 
per 28 giorni. La contaminazione di superfici tattili frequenti in ambito sanitario è quindi una potenziale fonte di trasmissione virale. Non sono 
stati trovati dati sulla trasmissibilità dei coronavirus dalle superfici contaminate alle mani. Tuttavia, si potrebbe dimostrare con il virus 
dell'influenza A che un contatto di 5 secondi può trasferire il 31,6% della carica virale alle mani [ 9 ]. L'efficienza di trasferimento era inferiore 
(1,5%) con il virus della parainfluenza 3 e un contatto di 5 s tra la superficie e le mani [ 10 ]. In uno studio sull'osservazione dell'occhio, è 
stato descritto che gli studenti si toccano il viso con le proprie mani in media 23 volte all'ora, con contatto principalmente con la pelle (56%), 
seguito da bocca (36%), naso (31%) e occhi (31%) [ 11 ]. Sebbene la carica virale di coronavirus su superfici inanimate non sia nota durante 
una situazione di epidemia, sembra plausibile ridurre la carica virale su superfici mediante disinfezione, in particolare di superfici 
frequentemente toccate nell'immediato paziente circostante dove ci si può aspettare la massima carica virale. L'OMS raccomanda “di 
garantire che le procedure di pulizia e disinfezione ambientale siano seguite in modo coerente e corretto. La pulizia accurata delle superfici 
ambientali con acqua e detergente e l'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio) sono 
procedure efficaci e sufficienti. "[ 12 ] L'uso tipico di candeggina è ad una diluizione di 1: 100 di ipoclorito di sodio al 5% con conseguente 
concentrazione finale dello 0,05% [ 13 ]. I nostri dati riassunti con coronavirus suggeriscono che una concentrazione dello 0,1% è efficace 
in 1 minuto ( Tabella III ). Questo è il motivo per cui sembra opportuno raccomandare una diluizione 1:50 di candeggina standard in ambiente 
coro-navirus. Per la disinfezione di piccole superfici l'etanolo (62 e 71%; test sui portatori) ha rivelato un'efficacia simile contro il 
coronavirus. L'OMS raccomanda anche una concentrazione di etanolo al 70% per la disinfezione di piccole superfici [ 13 ]. 

Non sono stati trovati dati per descrivere la frequenza di contaminazione delle mani con coronavirus o la carica virale 

mani, dopo il contatto del paziente o dopo aver toccato superfici contaminate. L'OMS raccomanda di applicare preferibilmente 
strofinamenti a base di alcol per la decontaminazione delle mani, ad es. Dopo aver rimosso i guanti. Due formulazioni raccomandate 
dall'OMS (basate sull'80% di etanolo o sul 75% di 2-propanolo) sono state valutate nei test di sospensione contro SARS-CoV e 
MERS-CoV, ed entrambe sono state descritte per essere molto efficaci [ 14 ]. Non sono stati trovati dati in vitro sull'efficacia del 
lavaggio delle mani contro le contaminazioni da coronavirus sulle mani. A Taiwan, tuttavia, è stato descritto che l'installazione di 
stazioni di lavaggio delle mani nel dipartimento di emergenza era l'unica misura di controllo delle infezioni che era significativamente 
associata alla protezione degli operatori sanitari dall'acquisizione del SARS-CoV, indicando che l'igiene delle mani può avere un 
effetto [ 15 ]. La conformità con l'igiene delle mani può essere significativamente più elevata in una situazione di epidemia, ma è 
probabile che rimanga un ostacolo soprattutto tra i medici [ 16 e 18 ]. La trasmissione in contesti sanitari può essere prevenuta con 
successo quando vengono eseguite coerentemente misure appropriate [ 19 , 20 ]. 

conclusioni 
I coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici 

con ipoclorito di sodio allo 0,1% o etanolo al 62 e 71% riduce significativamente l'infettività del virus corona sulle superfici entro 1 
minuto di esposizione. Ci aspettiamo un effetto simile contro il SARS-CoV-2. 
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(0.23e7.5%) readily inactivated coronavirus infectivity by 
approximately 4 log10 or more. (Table II). Sodium hypochlorite 
required a minimal concentration of at least 0.21% to be 
effective. Hydrogen peroxide was effective with a concen-tration 
of 0.5% and an incubation time of 1 min. Data obtained with 
benzalkonium chloride at reasonable contact times were 
conflicting. Within 10 min a concentration of 0.2% revealed no 
efficacy against coronavirus whereas a concentration of 0.05% 
was quite effective. 0.02% chlorhexidine digluconate was 
basically ineffective (Table II). 

Inactivation of coronaviruses by biocidal agents in 
carrier tests 

Ethanol at concentrations between 62% and 71% reduced 
coronavirus infectivity within 1 min exposure time by 2.0e4.0 
log10. Concentrations of 0.1e0.5% sodium hypochlorite and 2% 
glutardialdehyde were also quite effective with > 3.0 log10 
reduction in viral titre. In contrast, 0.04% benzalkonium chloride, 
0.06% sodium hypochlorite and 0.55% ortho-phtalaldehyde 
were less effective (Table III). 

Discussion 

Human coronaviruses can remain infectious on inanimate 
surfaces at room temperature for up to 9 days. At a temper-ature of 
30 C or more the duration of persistence is shorter. Veterinary 
coronaviruses have been shown to persist even longer for 28 d. 
Contamination of frequent touch surfaces in healthcare settings are 
therefore a potential source of viral transmission. Data on the 
transmissibility of coronaviruses from contaminated surfaces to 
hands were not found. However, it could be shown with influenza A 
virus that a contact of 5 s can transfer 31.6% of the viral load to the 
hands [9]. The transfer efficiency was lower (1.5%) with 
parainfluenza virus 3 and a 5 s contact between the surface and the 
hands [10]. In an obser-vational study, it was described that 
students touch their face with their own hands on average 23 times 
per h, with contact mostly to the skin (56%), followed by mouth 
(36%), nose (31%) and eyes (31%) [11]. Although the viral load of 
coronaviruses on inanimate surfaces is not known during an 
outbreak situation it seem plausible to reduce the viral load on 
surfaces by dis-infection, especially of frequently touched surfaces 
in the immediate patient surrounding where the highest viral load 
can be expected. The WHO recommends “to ensure that environ-
mental cleaning and disinfection procedures are followed 
consistently and correctly. Thoroughly cleaning environmental 
surfaces with water and detergent and applying commonly used 
hospital-level disinfectants (such as sodium hypochlorite) are 
effective and sufficient procedures.” [12] The typical use of bleach 
is at a dilution of 1:100 of 5% sodium hypochlorite resulting in a final 
concentration of 0.05% [13]. Our summarized data with 
coronaviruses suggest that a concentration of 0.1% is effective in 1 
min (Table III). That is why it seems appropriate to recommend a 
dilution 1:50 of standard bleach in the coro-navirus setting. For the 
disinfection of small surfaces ethanol (62e71%; carrier tests) 
revealed a similar efficacy against coronavirus. A concentration of 
70% ethanol is also recom-mended by the WHO for disinfecting 
small surfaces [13]. 

No data were found to describe the frequency of hands 
becoming contaminated with coronavirus, or the viral load on 

hands either, after patient contact or after touching con-
taminated surfaces. The WHO recommends to preferably apply 
alcohol-based hand rubs for the decontamination of hands, e.g. 
after removing gloves. Two WHO recommended for-mulations 
(based on 80% ethanol or 75% 2-propanol) have been 
evaluated in suspension tests against SARS-CoV and MERS-
CoV, and both were described to be very effective [14]. No in 
vitro data were found on the efficacy of hand washing against 
coronavirus contaminations on hands. In Taiwan, however, it 
was described that installing hand wash stations in the emer-
gency department was the only infection control measure which 
was significantly associated with the protection from healthcare 
workers from acquiring the SARS-CoV, indicating that hand 
hygiene can have a protective effect [15]. Com-pliance with 
hand hygiene can be significantly higher in an outbreak situation 
but is likely to remain an obstacle especially among physicians 
[16e18]. Transmission in healthcare settings can be 
successfully prevented when appropriate measures are 
consistently performed [19,20]. 

Conclusions 

Human coronaviruses can remain infectious on inanimate 
surfaces for up to 9 days. Surface disinfection with 0.1% sodium 
hypochlorite or 62e71% ethanol significantly reduces corona-
virus infectivity on surfaces within 1 min exposure time. We 
expect a similar effect against the SARS-CoV-2. 
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