
EC STER DIAL EC STER SPRAY

Nuovo metodo per la sterilizzazione di 
dispositivi medici e piccole superfici 

a base di
Radicali Liberi



E' un Sistema alternativo a 
tutti i prodotti funzionalmente simili

attualmente in uso!

Principio attivo:
Radicali Liberi ad attività riducente generati in 

soluzione acquosa a pH basico.

“I radicali liberi rappresentano quanto di più
distruttivo esista contro i microrgansmi patogeni; 
essi sono in grado di interagire con le membrane 

cellulari, gli enzimi e gli acidi nucleici dei 
microrganismi provocandone la distruzione 

immediata!”



Cosa sono i Radicali Liberi

 I radicali liberi sono atomi, o molecole formate da 

più atomi, con coppie di elettroni spaiate (manca un 

elettrone)

 In questa situazione di squilibrio l'atomo andrà allora 

a cercare l'elettrone mancante sottraendolo ad un 

altro atomo che a sua volta rimarrà squilibrato....

 Si innesca quindi una reazione a catena!!!



 Se in questa reazione viene inserito un 

microrganismo, i suoi atomi (membrane cellulari, 

enzimi, acidi nucleici) vengono attaccati e 

distrutti!

 Con lo stesso meccanismo di azione vengono 

rimossi e dissolti i residui organici, con attività 

maggiore di qualsiasi complesso enzimatico.



Il nostro prodotto ha una attività sterilizzante esponenzialmente 
superiore ai prodotti tradizionali

Premessa:

 “La sterilizzazione è il “risultato finale di una serie di processi fisici e/o 
chimici in grado di distruggere tutte le forme di microrganismi presenti e/o 
patogeni sia in forma vegetativa che sporale”.

 “Per dichiarare un prodotto sterile si deve avere la probabilità che al 
massimo non sia sterile un prodotto su 1 milione di prodotti sterilizzati, 
ovvero il livello di sicurezza di sterilità SAL (Sterility Assurance Level) sia 
pari a 1:1.000.000 =  10-6 ” (Rif. NORMA UNI EN 556-1)

 Perché un prodotto sia considerato “sterilizzante” esso deve essere in 
grado di abbattere una concentrazione di spore pari a 6 log!
(rif. NORMA UNI EN 13704)

Inoltre…

 Un qualsiasi prodotto oggi comunemente utilizzato (es. acido peracetico)  
esercita la sua azione sterilizzante con tempi di contatto pari a 15/30 
minuti circa.



Legenda:

- assenza crescita

+ crescita

Università “Magna Graecia”

Catanzaro

Dipartimento di Scienze Mediche

Il nostro prodotto è in grado di abbattere in pochi secondi
una concentrazione di spore pari a 8 log!!! 

Ovvero…

Ha un’attività 100 volte maggiore rispetto ai

prodotti attualmente in uso (es. acido peracetico)!

EC STER – DIAL – EC STER SPRAY

Tempi di 

contatto
2 secondi 60 secondi

Metodo Alfred 60 Semina su 
piastra

Alfred 
60

Semina su 
piastra

Concentrazione 
iniziale di Spore  
bacillus subtilis

8 log

- - - -



Proprietà e vantaggi

Spettro d’azione completo

- Batteri gram+ e gram-
- Virus (HIV – HBV – HCV)
- Micobatterio della tubercolosi
- Funghi
- Spore



• L'elevato potere sterilizzante in tempi di contatto così 
ridotti ci permette l'utilizzo del prodotto in “modalità 
spray” per la sterilizzazione di superfici e dispositivi 
(EC STER SPRAY).

NB:
In base alle nostre conoscenze, possiamo affermare
che attualmente non esistono prodotti sterilizzanti
utilizzabili con modalità spray!
Tutti i prodotti “spray” disponibili in commercio hanno
uno spettro di azione limitato (NON agiscono sulle
spore e NON sono sterilizzanti)!



Proprietà e vantaggi

• I valori basici del pH e l’attività riducente dei radicali 
impediscono fenomeni di ossidazione e non 
compromettono l’integrità degli strumenti.

• La soluzione non emette vapori nell'ambiente di 
lavoro; non necessita di cappe aspiranti o altri sistemi 
di ventilazione.

• Il contatto accidentale della polvere o della soluzione 
con la cute non provoca irritazioni (il contatto della 
polvere sulla cute bagnata può provocare irritazioni).

• La soluzione esausta rispetta i limiti di Legge per lo 
scarico nella rete fognaria.

Compatibilità



Proprietà e vantaggi

• La polvere si scioglie in acqua di rete a temperatura 
ambiente.

• Il confezionamento monodose rende il dosaggio 
estremamente agevole.

• La soluzione pronta all'uso assume un colore giallo 
tenue che conferma all'operatore l'inizio dell'attività 
sterilizzante.

• La confezione di piccole dimensioni non pone 
problemi di immagazzinamento e trasporto.

Facilità di preparazione e utilizzo



Il nostro sistema di sterilizzazione con radicali liberi è proposto in 3 
varianti, con 3 differenti applicazioni d'uso:

DIAL: sterilizzante per il trattamento di strumenti metallici, 
strumenti termosensibili, fibre ottiche, dispositivi medici di uso 
quotidiano.
Tempi di contatto: 1 minuto

Sterilizzazione con procedura di immersione:

EC STER: sterilizzante con simultanea azione detergente per 
il ricondizionamento degli strumenti sporchi di materiale 
biologico residuale.
Tempi di contatto: Sterilizzazione 1 min./Detersione 10 min.

Prodotti e loro applicazioni d'uso

Sterilizzazione con procedura Spray:

EC STER PRAY: Sterilizzante ad azione rapida per il trattamento di 
piccole superfici e dispositivi.

Tempi di contatto: 5 secondi



Istruzioni d'uso
Preparazione della soluzione attiva

DIAL – ECSTER
Procedura di immersione

EC STER SPRAY
Procedura Spray

1) Versare il contenuto di 
1 flacone monodose in 2 litri di 
acqua. È sufficiente acqua di 
rete a temperatura ambiente.

1) Riempire il flacone da 750 
ml con acqua. É sufficiente 
acqua di rete a temperatura 
ambiente.

2) Mescolare fino a 
completa dissoluzione della 
polvere.

3) Attendere circa 10 
minuti. La soluzione 
presenterà il caratteristico 
colore giallo tenue che 
conferma l'inizio 
dell'attività sterilizzante

2) Travasare la polvere 
contenuta nel flaconcino 
monodose nel flacone da 
750 ml precedentemente 
riempito con acqua.

3) Chiudere il flacone con 
l'erogatore spray e agitare 
per favorire la dissoluzione 
della polvere. Attendere circa 
10 minuti. La soluzione 
presenterà il caratteristico 
colore giallo tenue, che 
conferma l’inizio dell’attività 
sterilizzante.



Istruzioni d'uso
Sterilizzazione di strumentario e superfici

DIAL – ECSTER
Procedura di immersione

EC STER SPRAY
Procedura Spray

4) Immergere gli strumenti per 
il tempo indicato in etichetta
- Dial: 1 minuto
- EC Ster: 10 minuti*
*Dopo 1 min. sono sterili tutte 
le superfici venute a contatto 
con la soluzione.
La detersione è completa dopo 
10 min.

5) Irrorare abbondantemente 
le superfici da sterilizzare.
Attendere il tempo di attività 
(5 secondi) e asciugare.

5) Rimuovere gli strumenti;
sciacquare e asciugare con 
tecnica sterile.
NB: Gli strumenti trattati con 
DIAL non richiedono 
necessariamente il consueto 
lavaggio (i radicali liberi si 
inattivano immediatamente a 
contatto con l'aria).



VALIDITÀ

DIAL:                    24 mesi
EC STER:              24 mesi
EC STER SPRAY: 24 mesi

STABILITÀ DELLA SOLUZIONE ATTIVA

DIAL: 48 ore
EC STER: 48 ore
EC STER SPRAY: 7 giorni



Il nostro sistema di 
sterilizzazione con 

Radicali Liberi
è coperto da Brevetto

Brevetto n. 0001416155



EC STER - DIAL - EC STER Spray sono dispositivi medici 
di classe IIb 

N° di Repertorio Ministero della Salute: 

n. 1276104 - n. 517671 - n. 1538206

Certificazioni:

•UNI EN ISO 9001 

•UNI EN ISO 13485 

•Certificazione CE 0546

La icm opera secondo un Sistema Garanzia Qualità 
certificato da 
Certiquality S.r.l. - Organismo Notificato n° 0546


