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HY CARE 2.0
Linea

LA NUOVA GENERAZIONE

 DELLA DISINFEZIONE



Indicazioni d’uso: gli spray della linea Hy Care 2.0, grazie alla loro innovativa formula-
zione, abbinano all’elevata effi  cacia biocida  un comfort d’utilizzo fi nora sconosciuto. 

Inodori o caratterizzati da inedite e innovative profumazioni, rendono la disinfezione dello 
studio odontoiatrico un’esperienza quanto più gradevole, lasciando superfi ci ed ambienti 
permeati di piacevoli, raffi  nate e delicate note olfattive.

Funzione: disinfezione e contemporanea sanitizzazione di oggetti e superfi ci.

Spettro d’azione: batteri, gram negativi  (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi 
(Staphylococchi sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - MRSA, Enterococchi), 
lieviti (Candida), funghi e  virus (HIV, HBV, HCV) 

Hy Care 2.0 Spray 2.0 Spray



Caratteristiche e peculiarità

• Non contiene  sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per l’organismo

• Più effi  cace grazie al DDAC, un principio attivo di nuova generazione

• Sanitizza e disinfetta strumenti e superfi ci con una sola applicazione

• Grazie alla sua formulazione è utilizzabile sui materiali più delicati

• Non macchia e non corrode tessuti sintetici e materiali plastici

• Non riporta sull’etichetta nessuna simbologia di pericolo

• Non provoca irritazioni alle vie respiratorie  

• Non contiene coloranti   

• Asciuga facilmente 

Modalità di utilizzo

In condizioni di elevato sporco biologico, per la massima sicurezza di operatori e pazienti, 
si consiglia di lasciare agire il prodotto per 5 minuti.

Proprietà 

Hy care 2.0 spray è una soluzione disinfettante pronta all’uso  a  base di due principi attivi, 
il  D.D.A.C. e la Clorexidina digluconato. 

Il DDAC, secondo i test di effi  cacia microbicida e la bibliografi a più accreditata, svolge  un’ 
azione biocida  superiore a tutti gli altri sali di ammonio quaternario. 

La Clorexidina di gluconato è una molecola capace di svolgere nei confronti delle cellule 
batteriche un’azione rapida, cumulativa e persistente. 



Indicazioni d’uso: disinfettante concentrato per l’effi  cace decontaminazione, disinfezio-
ne e pulizia di strumenti e dispositivi medici.

Grazie all’azione sinergica di un potente e moderno principio attivo e selezionati tensioattivi 
garantisce un’ottima azione biocida, effi  cacia pulente e assoluta compatibilità con i 
materiali.

Funzione: decontaminazione, disinfezione e pulizia di strumenti e dispositivi medici.

Spettro d’azione: batteri, gram negativi  (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi 
(Staphylococchi sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - MRSA, Enterococchi), 
lieviti (Candida), funghi,  virus (HIV, HBV, HCV).
E’ inoltre un eccellente tubercolostatico e  sporostatico.

Hy Care 2.0 Ferri

 disinfettante concentrato per l’effi  cace decontaminazione, disinfezio-



Caratteristiche e peculiarità

• Più effi  cace grazie al DDAC, un principio attivo di nuova generazione

• Ad ampio spettro d’azione, garantisce una disinfezione effi  cace  

• Gradevolmente profumato e a bassa schiumosità

• Disinfetta e deterge contemporaneamente

• Delicato e non aggressivo sui materiali

• Soluzione limpida e cristallina

Diluizione e modalità di utilizzo

Diluizione:  2% (20 ml per litro d’acqua). 
Tempo di contatto: fi no a 10 minuti
Durata: fi no ad una settimana, a seconda della frequenza e modalità di utilizzo. 

 N.B. Può essere utilizzato sia nella vaschetta che con apparecchiature ad ultrasuoni 

Proprietà

Hy Care 2.0 Ferri, è una soluzione disinfettante concentrata, costituita dal più sicuro e po-
tente principio attivo appartenente alla famiglia dei sali quaternari di ammonio: il DDAC.

Di effi  cacia superiore,  è in grado di assicurare un’ottima attività antimicrobica,  una va-
lida   azione tubercolostatica, rallentando la moltiplicazione dei micobatteri, compreso il 
bacillo di Kock, e sporostatica,  inibendo temporaneamente la germinazione delle spore 
batteriche.

Il prodotto può essere utilizzato anche sui materiali più delicati grazie alla presenza di 
inibitori di corrosione, capaci di proteggere i dispositivi trattati, sia metallici che di altra natu-
ra, da eventuali aggressioni chimiche.



Indicazioni d’uso: acido peracetico in polvere per la produzione di soluzioni decontami-
nanti, disinfettanti, sterilizzanti a freddo. 
Grazie alla sua elevata effi  cacia biocida, nelle corrette concentrazioni, distrugge tutte le 
forme di vita microbica. 

Funzione: decontaminazione, disinfezione di alto livello, sterilizzazione chimica di stru-
menti e dispositivi medici.

Spettro d’azione: batteri, gram negativi  (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi 
(Staphylococchi sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - MRSA, Enterococchi), 
lieviti (Candida), funghi,  virus (HIV, HBV, HCV), micobatteri (compreso il Mycobacterium 
tubercolosis) e spore batteriche.

Hy Care 2.0 Peracetic Drox 2.0 Peracetic Drox 2.0 Peracetic Drox 2.0 Peracetic Drox



Caratteristiche e peculiarità

• Il più effi  cace, sicuro e completo disinfettante in uso in ambito medicale

• Distrugge chimicamente e rapidamente tutte le forme di vita microbica 

• Massima effi  cacia anche in presenza di acque dure e residui organici

• Sterilizza chimicamente a freddo il materiale non autoclavabile

• Massima sicurezza ed effi  cacia in fase di decontaminazione

• Drastico abbattimento del rischio di infezioni crociate 

• Elevato grado di compatibilità con i materiali

• Disinfetta e deterge contemporaneamente

• Smaltibile nella rete fognaria

Diluizioni e modalità di utilizzo
Fasi Diluizioni Tempi di contatto in immersione
Decontaminazione primaria con attività contro 
HBV, HCV,HIV,HAV E NOROVIRUS

5 gr. litro 10 minuti ( acqua 28°-30°)

Decontaminazione /
Disinfezione di alto livello contro batteri, gram 
-  gram +,  lieviti, funghi, virus (HIV, HBV, HCV) mi-
cobatteri 

20 gr. litro 10 minuti ( acqua 38° max)

Sterilizzazione chimica a freddo contro Virus, 
Batteri, Funghi, Micobatteri , Spore 

20 gr. litro 30 minuti ( acqua 38° max)

Hy Care 2.0 Peracetic Drox, classifi cato come “sterilizzante chimico a freddo”, è in gra-
do di distruggere velocemente ed effi  cacemente tutte le forme di vita microbica.

Grazie alla sua capacità di uccidere le spore batteriche ed i microorganismi più resisten-
ti agli agenti disinfettanti è il sistema di disinfezione/sterilizzazione a freddo più sicuro, 
completo ed effi  cace.
 
Test eseguiti secondo la normativa europea vigente, ne dimostrano la capacità di inatti-
vare le spore batteriche con tempi di contatto estremamente brevi. 

Inoltre, l’eff etto sinergico tra acqua ossigenata (perossido d’idrogeno) ed acido peracetico 
ne garantiscono la massima effi  cacia anche in presenza di acque calcaree o materiale 
organico.



Indicazioni d’uso: soluzione liquida, pronta all’uso, per la rapida sterilizzazione chimi-
ca a freddo di strumenti e dispositivi medici.
Correttamente utilizzata, mantiene la sua effi  cacia per 14 giorni.
Grazie al suo elevato grado di compatibilità con i materiali, può essere utilizzata sulla quasi 
totalità degli strumenti impiegati in campo ospedaliero, odontoiatrico e biologico.

Funzione: rapida ed effi  cace sterilizzazione chimica di strumenti e dispositivi medici.

Spettro d’azione: batteri, gram negativi  (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi 
(Staphylococchi sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - MRSA, Enterococchi), 
lieviti (Candida), funghi,  virus (HIV, HBV, HCV), micobatteri (compreso il Mycobacterium 
tubercolosis) e spore batteriche.

Hy Care 2.0 Cetic

 soluzione liquida, pronta all’uso, per la rapida sterilizzazione chimi-



Caratteristiche e peculiarità

• Il più effi  cace, sicuro e completo disinfettante in uso in ambito medicale

• Distrugge chimicamente e rapidamente tutte le forme di vita microbica 

• Sterilizza chimicamente a freddo il materiale non autoclavabile

• Più effi  cace e veloce rispetto alle formulazioni in polvere

• Drastico abbattimento del rischio di infezioni crociate 

• Elevato grado di compatibilità con i materiali

• Pronto all’uso, resta attivo fi no a 14 giorni 

• Smaltibile nella rete fognaria

Diluizione e modalità di utilizzo                            

Fasi Diluizioni Tempi di contatto in immersione
Disinfezione di alto livello con-
tro batteri, gram -  gram +,  lievi-
ti, funghi, virus (HIV, HBV, HCV) 
micobatteri 

Pronto uso 10 minuti

Sterilizzazione chimica a fred-
do contro Virus, Batteri, Funghi, 
Micobatteri , Spore 

Pronto uso 15 minuti

  
Proprietà  
  
Hy Care 2.0 Cetic, classifi cato come “sterilizzante chimico a freddo”, è in grado di di-
struggere velocemente ed effi  cacemente tutte le forme di vita microbica.

Grazie alla sua capacità di uccidere le spore batteriche ed i microorganismi più resisten-
ti agli agenti disinfettanti è il sistema di disinfezione/sterilizzazione a freddo più sicuro, 
completo ed effi  cace.
 
Test eseguiti secondo la normativa europea vigente, ne dimostrano la capacità di inatti-
vare le spore batteriche con tempi di contatto estremamente brevi. 

Inoltre l’eff etto sinergico tra acqua ossigenata (perossido d’idrogeno) ed acido peracetico ne 
garantiscono la massima effi  cacia anche in presenza di materiale organico.



Indicazioni d’uso: detergente concentrato, ad alta effi  cacia, progettato per la rapida di-
sgregazione ed eliminazione di tutti i residui organici presenti sugli strumenti.
Rimuove fi no al 90% della carica microbica totale, agisce profondamente ed effi  cace-
mente riducendo sia il lavoro di pulizia manuale degli strumenti che il rischio di infe-
zioni crociate.
La letteratura scientifi ca italiana ed internazionale indica la corretta e profonda pulizia dello 
strumentario  quale fase imprescindibile all’interno di un corretto protocollo di disinfezione e 
come procedura determinante per il raggiungimento della sterilità degli strumenti.   

Funzione: pulizia profonda di ferri, strumenti chirurgici e dispositivi medici.

Hy Care 2.0 Enzimatico

detergente concentrato, ad alta effi  cacia, progettato per la rapida di-



Caratteristiche e peculiarità

• Il suo utilizzo è basilare per ottenere strumenti realmente sterili e sicuri

• Aumenta sensibilmente il livello di sicurezza per operatori e pazienti

• Agisce anche nelle aree diffi  cilmente raggiungibili manualmente

• Rimuove, in pochi minuti, fi no al 90% della carica microbica  

• Riduce sensibilmente il rischio di infezioni crociate

• Non richiede l’uso di spazzola o panni abrasivi

• Semplifi ca e riduce il lavoro di pulizia 

• Rende gli strumenti lucidi e brillanti

• E’ utilizzabile anche con ultrasuoni

Diluizione e modalità di utilizzo

Diluizione: 0,15% ( 15 ml per litro d’acqua). 
Temperatura dell’acqua: tiepida (40°)  
Tempo di contatto: 5 minuti

N.B. Agitare prima dell’uso. Risciacquare dopo l’uso.  

Proprietà

HY Care 2.0 Enzimatico,  è un detergente concentrato, caratterizzato dall’ associazione di 
3 enzimi proteolitici (proteasi, amilasi e lipasi) e tensioattivi capaci di idrolizzare e rimuo-
vere effi  cacemente e rapidamente depositi a base di proteine (sangue, muco saliva, 
essudati, etc).
Hy Care 2.0 Enzimatico idrolizza le proteine che, poco solubili tendono ad aderire alla su-
perfi cie dello strumentario chirurgico, determinando la rimozione di ogni traccia di residui 
organici non solo dalle superfi ci e dai punti di più facile accesso, ma anche dalle zone più 
critiche degli strumenti, quali zigrinature, parti fi lettate di viti, etc.
Grazie al distacco dello sporco organico, facile barriera protettiva per i germi sottostanti, 
ogni successiva procedura di disinfezione e sterilizzazione risulterà  quanto più sicu-
ra ed effi  cace.



Hy Care 2.0 Aspir

Indicazioni d’uso: disinfettante-detergente concentrato per la disinfezione di alto livel-
lo e la  contemporanea sanitizzazione del sistema dell’aspirazione chirurgica.

Disgrega il  biofi lm presente su pareti e canalizzazioni e rimuove le patine batteriche 
capaci di provocare il soff ocamento dell’aspirazione ed il grippaggio delle parti frizionanti.

Funzione: disinfezione di alto livello e contemporanea sanitizzazione dell’aspirazione chi-
rurgica.

Spettro d’azione: batteri, gram negativi  (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi 
(Staphylococchi sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - MRSA, Enterococchi), 
lieviti (Candida), funghi,  virus (HIV, HBV, HCV) e micobatteri (compreso il Mycobacte-
rium tubercolosis)



Caratteristiche e peculiarità

• Massima attività biocida anche in presenza di acque dure e residui organici

• Funzionale al corretto funzionamento di tutto il sistema d’aspirazione

• Maggiore effi  cacia, pulizia e durata delle pompe d’aspirazione

• Disgrega e rimuove velocemente biofi lm e patine batteriche

• Soluzione disinfettante ad ampio spettro d’azione

• Incolore, non macchia i materiali

• Delicata sui materiali

• Non schiumogena 

• Inodore 

Diluizione e modalità di utilizzo 

Diluizione:  4% (40 ml in un litro d’acqua). 
Tempo di  contatto: 10 minuti 

Proprietà

Hy Care 2.0 Aspir, è una soluzione disinfettante ad ampio spettro, la cui azione determina 
l’alterazione strutturale della membrana microbica, lo scuotimento delle impalcature citopla-
smatiche, la fuoriuscita del materiale endocellulare e lisi terminale.

La sua effi  cacia antimicrobica è evidenziata anche nei confronti delle forme vegetative di 
funghi, batteri, compreso il gruppo più refrattario dei “non fermentanti”, e della salmonella 
typhi. 

Il regolare utilizzo di Hy Care 2.0 Aspir, determina il disgregamento e la solubilizzazione di 
biofi lm e patine batteriche, presupposto fondamentale per garantire la sicurezza del pazien-
te ed il corretto ed effi  cace funzionamento di tutto il sistema dell’aspirazione chirurgica. 

Sangue, siero, materiale organico e acque dure non interferiscono sull’effi  cacia microbicida 
del prodotto.

Hy Care 2.0 Aspir è compatibile con tutti i sistemi d’aspirazione



Indicazioni d’uso: soluzione pronta all’uso per l’effi  cace disinfezione e pulizia delle im-
pronte dentali. In considerazione del loro potenziale, elevato, livello di criticità, le impronte 
rappresentano uno dei più insidiosi e pericolosi veicolanti di infezioni crociate a carico di 
operatori, tecnici e pazienti. Hy Care 2.0 Impronte,  garantisce in pochi minuti di contatto 
una disinfezione di alto livello, facilitando la contemporanea rimozione di eventuali residui 
di lavorazione

Funzione: decontaminazione, disinfezione di alto livello e pulizia delle impronte dentali.

Spettro d’azione: batteri, gram negativi  (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi 
(Staphylococchi sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - MRSA, Enterococchi), 
lieviti (Candida), funghi,  virus (HIV, HBV, HCV) e micobatteri (compreso il Mycobacte-
rium tubercolosis)

Hy Care 2.0 Impronte



Caratteristiche e peculiarità

• Riduce sensibilmente il rischio di infezioni crociate per operatori, tecnici e pazienti

• Garantisce la rapida ed effi  cace disinfezione di alto livello delle impronte dentali 

• Svolge la sua massima attività biocida anche in presenza di residui organici

• Disinfetta, pulisce e facilita la rimozione di residui da lavorazione

• È compatibile con tutti i materiali d’impronta 

Diluizione e modalità di utilizzo

Diluizione: pronto all’uso .
Tempo di contatto: 10 minuti. 

N.B. Immergere l’impronta nella soluzione disinfettante. Trascorso il tempo di contatto, pre-
levarla, risciacquarla accuratamente con acqua ed asciugarla sotto un getto d’aria.

Proprietà

Hy Care 2.0 Impronte, è un disinfettante dotato di un elevato livello di attività.
Particolarmente effi  cace nel distruggere le forme vegetative di Batteri Gram positivi e Gram 
negativi, compreso il gruppo più resistente dei “non fermentanti”,  è attivo anche nei confron-
ti del Bacillo tubercolare, dei funghi, comprese le loro spore, e dei virus. 

Numerose indagini, eseguite nelle condizioni pratiche di impiego, hanno permesso di rico-
noscerne l’effi  cacia nel ridurre i rischi di trasmissione di agenti infettivi dai pazienti 
dello studio odontoiatrico agli operatori che le manipolano.

Può essere utilizzato effi  cacemente per la disinfezione delle impronte dentali in siliconi (per 
addizione e per condensazione), alginati, polieteri e polisolfuri. 

Hy Care 2.0 Impronte, non ha potere sensibilizzante per l’apparato respiratorio, non ha 
azione mutagena, non è cancerogeno, né fotosensiblizzante.



Indicazioni d’uso: soluzione concentrata per la disinfezione di alto livello e contempora-
nea detersione degli strumenti rotanti. Nuovi composti fenolici e selezionati tensioattivi, ne 
fanno uno strumento prezioso per l’elevata effi  cacia biocida, la compatibilità con i materiali, 
l’eccellente  azione pulente, la massima resa anche in presenza di residui organici o acque 
dure.

Funzione: disinfezione di alto livello e contemporanea pulizia degli strumenti rotanti.

Spettro d’azione: batteri, gram negativi  (Escherichia, Pseudomonas) e gram positivi 
(Staphylococchi sp., Staphylococcus aureus meticillina resistente - MRSA, Enterococchi), 
lieviti (Candida), funghi,  virus (HIV, HBV, HCV) e micobatteri (compreso il Mycobacte-
rium tubercolosis)

Hy Care 2.0 Drill



Caratteristiche e peculiarità

• Formulazione specifi ca e adeguata al livello di criticità proprio degli strumenti rotanti

• Massima effi  cacia biocida anche in presenza di acque dure e residui organici

• Non danneggia e non ossida i materiali con cui viene a contatto   

• Riduce sensibilmente il rischio di infezioni crociate

Diluizione e modalità di utilizzo

Diluizione: 2,5%  (25 ml in un litro d’acqua). 
Tempo di contatto: 10 minuti

N.B. Dosare accuratamente il prodotto in considerazione delle dimensioni del recipiente 
utilizzato.

Proprietà

Hy Care 2.0 Drill è un disinfettante concentrato a base di nuovi composti fenolici e tensio-
attivi,  progettati in modo da esplicare sia un elevata attività biocida che un’ottima azione 
pulente.

Grazie alla sua particolare formulazione, Hy Care 2.0 Drill, non è aggressivo, non ossida, 
non danneggia i materiali con cui viene a contatto.

Inoltre, sviluppa la sua massima effi  cacia anche in presenza di residui organici e acque 
dure.

Per queste ragioni Hy Care 2.0 Drill, rappresenta il prodotto ideale per la disinfezione si-
cura e  delicata degli strumenti rotanti.
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