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VIRUGEN PLUS®
Disinfettante

DISTRIBUITO DA:



.  Monopersulfato di potassio
 48,5% 

. Troclosene sodio
   9,5%

VIRUGEN plus® principi   attivi  
Disinfettante di nuova 

generazione

Formula concentrata



CONFEZIONE DA 10 KG



Caratteristiche fisico-chimiche  

- Polvere solubile in acqua
- Colore rosa  chiaro
- Cl odore

Quando diluito :    leggero    odore 
di pH  menta  (1%)  =  2,9
densità =  1,1

Stabilità :
-> durata di conservazione  24  mesi



VIRUGEN plus® efficacia  ?
Sanitizzante

di nuova generazione

# Ampio  spettro  d'azione

• Battericida allo  0,25  %  (norma  EN  14349,  10°C,  30  min)

• Virucida allo  0,5%  (norma  EN  14675,  10°C,  30  min)

• Fungicida  all'1,5%   (norma  EN  16438,  10°C,  30  min)

• Sporicidale allo 0,5% (norma EN 13704, 10°C, 30 min)



Attività biocida  :  BATTERICIDA

– Applicazione veterinaria  
                         (EN14349, 10°C, 30 min)

Efficacia :  0,25  %
Stafilococco aureo 0,25

%
Pseudomonas 
aeruginosa

0,25
%

Enterococco hirae 0,25



– Ceppi aggiuntivi  
(EN14349, 10°C, 30 min)

Salmonella seftenberg 0,25 
%

Salmonella enteritidis 0,25 
%

Typhimurium della 
Salmonella

0,25 
%

Clostridio botulino 0,25 
%



Attività biocida  :  VIRUCIDA

– Applicazione veterinaria  
(EN14675, 10°C, 30 min)

                                                         
efficacia : 0,50 %

– Ceppi aggiuntivi  
(EN14675, 10°C, 30 min)

Asf 0,60
%

Influenza H5N1 0,40
%

Parvovirus d'anatra 0,60
%

Prrs 0,60 

Bce
o

0,50 
%



Attività biocida  :  FUNGICIDA

– Applicazione veterinaria  
              (EN13697, 10°C, 30 min)

Efficacia :  1,50  %

– Ceppo aggiuntivo  
(EN13697, 10°C, 30 min)

Aspergillo fumigato 1,00 
%

Candida Albicans 1,40
%

aspergillo brasiliensis 1,50



Attività biocida  :  SPORICIDA

– Applicazione veterinaria  
               (EN13704, 10°C, 30 min)

Efficacia :  0,50  %

Clostridium perfringi 0,50
%

Clostridium difficile 0,50



VIRUGEN PLUS®
– Prodotto unico  con  4  omologazioni

VIRUGEN+® Virkon®

monopersulfato di
potassio 48,5 % +

troclosene sodio 9,5 %

monopersulfato 
di  potassio 49,7 
%

battericida
0,25%

(EN 14349, 10
°C,

30 min)

0,2 %

Virucida
0,50 %

(EN 14675, 10
°C,

30 min)

Da 0,2 a
1,0 %

fungicida
1,5 %

(EN 16438, 10
°C,

30 min)

-

Sporicida
0,5 %

(EN 13704, 10
°C,

30 min)

-



•

•

•

Perché utilizzare  VIRUGEN plus®?
Sanitizzante

di nuova generazione

  efficiente a basso concentrazione (H5N1 a 0,4%, Asf 0,6%)

 omologazione: Conforme alle nuove normative

    facilità di utilizzo: approvato per edifici, superfici e 

disinfezione delle apparecchiature



VIRUGEN plus® applicazione  ?
Sanitizzante

di nuova generazione

# 4 modi  di  applicazione  

• Spruzzatore      3  ml/m2  (10°,30  min)

• Lancia schiuma 3  ml/m2  (10°,30  min)

• Fogger 1  ml/m3  (15°,  4  h)

• Immersione del piede 20  g/1  L  (1  settimana)

Facilità   d'uso  in  tutti i  contesti  sanitari



Confezione 10 kg

VIRUGEN plus® imballaggio   ?
Sanitizzante

di nuova generazione



 VIRUGEN plus® ?
Sanitizzante  di nuova 

generazione

Hai bisogno di  risciacquare dopo la  disinfezione?   

NO,    è sufficiente lasciarlo  asciugare  

Hai bisogno di pulire  prima della disinfezione?     

SÌ,ridurre  di  100 bio-carica e    migliorare  l'effic             

ddisinfezione  

Biosicurezza



Perché usare il  detersivo?  

1. Rimuovere il biofilm

2. Risparmiare tempo  (21  %)

3. Risparmiare acqua  (22%)



pulizia efficiente  .. per una  disinfezione  efficiente

DETERGENTE 
2%
Rimuove lo sporco  e  il biofilm,
prepara la superficie per la  disinfezione  

DISINFETTANTE 1%
Uccide gli agenti patogeni



                                 DISTRIBUITO DA:



SYNTHESE ELEVAGE  :    N°1 francese nelle      
competenze sanitarie agricole
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