


IGIENIZZA E 
PROTEGGE
Mikro-Stop Spray è il primo e unico aerosol filmante 
che igienizza e protegge le mani. 

Igienizza grazie alla presenza di alcol etilico al 91%, 
Clorexidina e Piroctone Olamina.

Crea una barriera a lunga durata, resistente all’acqua, 
invisibile e traspirante, che blocca virus, batteri e funghi.

Asciuga subito lasciando le mani pulite, idratate e 
profumate di fresco.



BARRIERA 
INVISIBILE
Mikro-Stop Spray è dotato di tecnologia MIKRO-
STOPTM, un’innovativa matrice polimerica resistente 
all’acqua, invisibile e impenetrabile a virus di 
dimensione pari a 50 nm (come riferimento, SARS-
CoV-2 ha una dimensione di 60-150 nm), batteri e 
funghi.

La formulazione contiene il 91% di alcol etilico e 
Clorexidina, attivi antimicrobici la cui efficacia è stata 
dimostrata anche rispetto a Sars-CoV-21, e Piroctone 
Olamina, un noto ingrediente antifungino.

1. Recenti studi hanno dimostrato l’efficacia delle due sostanze verso Sars-CoV-2. 
Kampf G., Pfaender S., Steinmann E., Todt D. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces 
and their inactivation with biocidal agents. Journal of Hospital Infection 104 (2020) 246-251



PIACEVOLEZZA 
COSMETICA E 
TOLLERABILITÀ

A differenza della maggior parte dei 
disinfettanti per mani, Mikro-Stop Spray è 
facile da applicare, senza residui, asciuga 
subito e lascia la pelle morbida, idratata e 
profumata di fresco.

Mikro-Stop Spray non è irritante né 
sensibilizzante.



OCCASIONI 
D’USO
Grazie alle sue caratteristiche, 
Mikro-Stop Spray si presta a 
molteplici scenari d’uso, incluse 
tutte le attività che richiedono 
sensibilità e precisione: in saloni 
di bellezza, uffici, palestre, nelle 
scuole, in laboratori e quando 
si maneggia denaro.



SICUREZZA & 
PERFORMANCE
TEST EFFETTUATI

• Dimostrazione che la matrice polimerica del prodotto può 
bloccare Simian Virus 40 (SV40) ceppo 777 (che ha una 
dimensione di 50 nm, quindi più piccolo di SARS-CoV-2).

• Protocollo per testare l’efficacia antimicrobica su 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa.

• Test fungicidi e fungistatici eseguiti contro Trichophyton 
spp.

• Protocollo basato su linee guida dell’FDA per la valutazione 
della persistenza di Mikro-Stop Spray in situ.

• Test Colipa per la valutazione della resistenza all’acqua.



SICUREZZA & 
PERFORMANCE
RISULTATI

• Blocca virus di dimensioni superiori a 50 nm, batteri e funghi.
• È permeabile all’acqua e quindi traspirante.
• Inibisce la proliferazione di Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa, nonché di Trichophyton rubrum.
• Rimane in situ per 8 ore in normali condizioni d’uso (LUNGA 

DURATA).
• È resistente all’acqua (WATER RESISTANT).



POSIZIONAMENTO 
MIKRO-STOP SPRAY

Attività di igienizzazione delle mani
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L’unico spray che igienizza 
e protegge le mani



SCHEDA
TECNICA
ISTRUZIONI PER L’USO
Applicare una quantità di Mikro-Stop 
Spray sufficiente a coprire l’intera 
superficie delle mani. Ripetere 
l’applicazione al bisogno. Non unge e 
non macchia.

INGREDIENTI
Alcohol Denat., Dimethyl Ether, 
Aqua, Octylacrylamide/Acrylates/
Butylaminoethyl Methacrylate 
Copolymer, Shikimic Acid, Panthenol, 
Glycerin, Piroctone Olamine, Parfum, 
Xylitol, Piridoxine HCl, Sodium 
Ascorbyl Phosphate, Chlorhexidine 
Digluconate, Lactic Acid.

FORMATO E PACKAGING
Flacone da 50 ml      
Imballo da 12 pezzi (16x12x14,5 cm)

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Leggere l’etichetta prima dell’uso. / Non 
applicare su ferite aperte o cute lesa. /
Solo per uso esterno. / Non usare in 
caso di ipersensibilità nota o presunta a 
qualsiasi ingrediente della formulazione. 
/ In caso di reazioni ed eventi avversi 
lavare immediatamente la zona trattata 
e consultare un medico o un farmacista. 
In caso di uso concomitante con altri 
prodotti topici consultare un medico. / 
Tenere fuori dalla portata e dalla vista 
dei bambini. / Non spruzzare negli occhi. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per diversi 
minuti. / Evitare l’inalazione diretta. 
/ Non usare in caso di contenitore 
danneggiato. / Contenitore pressurizzato: 
può scoppiare se riscaldato. / Aerosol 
altamente infiammabile. / Proteggere dai 
raggi solari. Non esporre a temperature 
superiori a 50°C/122°F. / Non perforare 
né bruciare, neppure dopo l’uso. / Non 
vaporizzare su una fiamma libera o altra 
fonte di accensione. / Tenere lontano da 
fonti di calore, superfici calde, scintille, 
fiamme libere o altre fonti di accensione. 
/ Non fumare. 




