Kiehl Italia informa:

Gennaio 2020

Coronavirus 2019-nCoV
Informazioni generali sul Coronavirus:
L'attuale epidemia di coronavirus è innescata dal virus con la denominazione provvisoria "2019nCoV", identificato per la prima volta nella città cinese di Wuhan nel Gennaio 2020.
Poiché il virus non è noto da molto tempo, i sintomi che compaiono non possono ancora essere
completamente descritti. In sintesi, sono stati descritti sintomi simil-influenzali e infezioni del
tratto respiratorio inferiore fino alla polmonite. Dichiarazioni contraddittorie esistono ancora al
momento dell'incubazione, ma si presuppone da 1 a 14 giorni. La trasmissione avviene
probabilmente tramite contatto diretto con animali malati o umani.
Precedenti focolai di Coronavirus erano noti come "SARS" (= Sindrome respiratoria acuta grave) e
"MERS" (= Sindrome respiratoria mediorientale).
Protezione personale:
Per interrompere la catena di infezione, è indispensabile un meticoloso rispetto delle consuete
misure igieniche di base, in particolare il lavaggio frequente delle mani e la disinfezione delle mani
con prodotti alcolici. Nel caso specifico, sono necessari ulteriori dispositivi di protezione, quali:
Protezione multistrato bocca-naso (idealmente maschere respiratorie FFP3 a contatto diretto con i
malati); le istruzioni delle Autorità o dei Medici devono essere seguite di conseguenza.
Prevenzione:
La diffusione può essere prevenuta con i consueti Protocolli di Disinfezione; lo spettro d'azione
richiesto è almeno "basso - virucida".
I prodotti adatti della gamma Kiehl sono elencati di seguito:
Prodotto
Desgomin
(Registrazione del Ministero della Salute
n. 20378)
Desgoquat
(Registrazione del Ministero della Salute
n. 20360)
Desinet-compact Konzentrat
Kiehl-AciDés
Kiehl-Desisan Konzentrat
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Dosaggio

Tempo di contatto

3,0 %
2,0 %
1,5 %
6,0 %
1,0 %

5 min
15 min
30 min
120 min
1 min

(con riserve, poiché finora verificato solo
con BCoV come surrogato di MERS-CoV)

0,5 %
10,0 %
6,0 %

60 min
1 min
5 min

Kiehl-RapiDés
Opydes (Gel disinfettante per mani)
ProMop-DES-AF-K

non diluito
non diluito
0,25%

30 sec
30 sec
30 min

Come parte del processo di lavaggio ARENAS per i Tessuti, offriamo anche adeguati processi di
lavaggio per la disinfezione in lavatrice.

Per ulteriori informazioni tecniche a riguardo, contattare: info@kiehlitalia.it
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