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WPB-7 è una formulazione disinfettante utile alla disinfezione delle 

superfici mediante processo di aerosolizzazione.

Tale formulazione si deve utilizzare solo ed esclusivamente in 

abbinamento ai dispositivi di aerosolizzazione facenti parte del 

sistema Microdefender.

WPB-7 è una soluzione pronta all’uso, a base di perossido di idrogeno.

È un prodotto bio-degradabile e dall’efficacia quadrivalente su: 

spore, funghi, batteri e virus.

Microdefender® è l’innovativo sistema di esecuzione, tracciabilità, 

monitoraggio e controllo del procedimento di riduzione della carica 

microbica in un ambiente confinato.

Il sistema si compone di tecnologie automatizzate di disinfezione 

delle superfici e sanificazione dell’aria.

Le prestazioni senza rivali della tecnologia Microdefender® si 

ottengono utilizzando l’unione e la combinazione di diverse 

metodiche tra loro. Tale combinazione innovativa è coperta da 

brevetto d’invenzione industriale.
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SCOPO: formulazione disinfettante pronta all’uso, destinata alla disinfezione per via aerea di

superfici (DVAS), materiali, attrezzature e mobilio puliti, in ambienti medici, ospedalieri 

e paramedici, istituzionali e del settore terziario, in strutture alberghiere, palestre e 

spogliatoi, bagni, laboratori, stabilimenti farmaceutici, cosmetici, biotecnologici ecc.

Utilizzo: da utilizzare solo ed esclusivamente con dispositivi di aerosolizzazione 

 facenti parte del sistema Microdefender® per svolgere l’attività di disinfezione Airborne.

Classificazione: Biocida – conforme al Regolamento (UE) n.528/2012 – TP 2, TP 4

 Numero di autorizzazione: IT/2020/00/00651/MRS del Ministero della Salute

Composizione: H2O2 7,4% ± 1 EC: 231-765-0 CAS: 7722-84-1

Efficacia: EN 1276:2019, EN 13727:2014, EN 13697:2019, 
 EN 14561:2006, EN 16615:2015, EN 13623:2020. 

 EN 1650:2019, EN 13624:2013, EN 13697:2019, 
 EN 14562.2006, EN 16615:2015. 

 EN 13704:2018, EN 13697:2019.

 EN 14563:2008, EN 14348:2005. 

 EN 14476:2013, EN 16777:2019.

 EN 17272:2020, AFNOR NFT 72-28. 

Impiego: seguire le istruzioni presenti nei manuali d’uso dei dispositivi di aerosolizzazione DS. 
 Rispettare un tempo di contatto compreso tra 5 e 45 minuti dopo il termine della 
 fase di aerosolizzazione. Rispettare un tempo di degradazione dei ppm pari a 
 60-210 minuti prima di rientrare nell’ambiente dopo il termine della fase di aeroso- 
 lizzazione. Utilizzare a 2ml/1mc secondo EN 17272.2020 in condizioni di pulito; 
 utilizzare a 4ml/1mc secondo EN 17272:2020 in condizioni di sporco.

Conservazione: mantenere il prodotto all’interno dell’imballo originale, verticalmente, in 
 un ambiente ventilato evitando l’esposizione ai raggi solari e fonti di calore.

Scadenza: 24 mesi dalla data di fabbricazione ---> Se confezione chiusa e sigillata

 6 mesi dalla data di apertura ---> Se confezione già utilizzata

Avvertenze: Durante la fase di aerosolizzazione non vi deve essere presenza di persone  
 e/o animali all’interno dell’ambiente di interesse.
 L’ottenimento di un buon risultato di disinfezione è direttamente collegato 
 all’esecuzione di un protocollo di pulizia che deve essere eseguito
 precedentemente all’aerosolizzazione di WPB7.

Precauzioni per l’uso: Consultare le informazioni riportate nella S.D.S WPB7.
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WPB-7

Confezioni: Flacone 1Lt / Tanica 5Lt

Referenze: WPBL001 / WPBL002

Imballo: Cartone da 6pz (Flacone 1Lt)

 Cartone da 2-4pz (tanica 5Lt)

Battericida

Levuricida e Fungicida

Sporicida

Tubercolicida

Virucida

Battericida, Levuricida, 
Fungicida, Sporicida
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