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Dal 1956 Germo studia,  formula, e produce disinfettanti, 
sterilizzanti, detergenti e cosmetici interamente Made in Italy, 
certificati ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e GMP. Una storia 
di imprenditoria al servizio della ricerca e dell’innovazione 
lunga decenni che proviamo a raccontarvi:

1956 - La fondazione
La storia di Germo inizia nel 1956. Sin da allora l’Azienda 
si specializza nella produzione di prodotti fitosanitari e 
disinfettanti per il settore medico ospedaliero, farmaceutico 
ed industriale;

1980 - La produzione Private Label 
Nel 1980 inizia la produzione dei propri prodotti in Private 
Label che rispettano i più alti standard di certificazione di 
settore. Negli anni, molti tra i più importanti brand nazionali 
ed europei - tra cui Amuchina, Menarini, Würth, Chicco, 
Artsana, Auchan, Montefarmaco e Jacuzzi - hanno affidato 
a Germo la produzione di alcuni dei loro prodotti di punta;

1956 - 1989  Il primato
E’ con importanti investimenti nelle attività di Ricerca e 
Sviluppo che Germo diventa la prima azienda in Italia a 
proporre disinfettanti contenenti principi attivi sinergici, 
e quindi più efficaci, grazie all’effetto combinato dei loro 
componenti.  Un primato che collocò subito Germo tra i 
principali protagonisti del settore. Lo spot di Germo Spray 
del 1972 è tutt’ora conservato nell’Archivio Luce;

1989 - Il successo di GermoZero
L’azienda riscuote un grande successo commercializzando 
la linea GermoZero nelle farmacie italiane. 

Il Presente
Grazie alla creazione di linee dedicate alla cura e all’igiene 
della persona e alla pulizia della casa, Germo ha ampliato 
i settori di destinazione dei propri prodotti raggiungendo 
anche gli scaffali della Grande Distribuzione, confermandosi 
un’Azienda in progressiva e costante espansione sui mercati 
nazionali ed internazionali. Germo ad oggi offre più di 100 
formulati tra Medical Device, Disinfettanti e Cosmetici, 220 
tipologie di packaging e linee dedicate ad ogni esigenza.
- Linea Professionale Medico-Ospedaliera: Disinfezione e 
sterilizzazione di ambienti,  strumenti e superfici.
- Linea persona: igiene e cura personale.
- Linea Antisettici Cutanei: disinfezione delle mani e della 
cute.
- Linea Casa: Home Care - Pet - Tech - disinfezione di ambienti 
e superfici, come bagno e cucina, disinfezione del bucato, 
disinfezione di oggetti per bambini.
-  Linea  Professionale Ho.Re.Ca. :    disinfezione e detergenza 
idonea al protocollo di autocertificazione HACCP.

la nostra storia
our history
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Since 1956 Germo searches formulates and produces  
disinfectants, steriliants, detergents and cosmetics totally 
Made in Italy,  certified by ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and 
GMP. A history of entrepreneurship at the service of research 
and innovation over decades we try to tell you.

1956 – The foundation
Germo’s story began in 1956. Since then, the Company 
is specialized in the production of plant protection and 
disinfectants for hospital, medical, pharmaceutical and 
industrial sectors.

1980 – Private Label production
In 1980 Germo began custom manufacturing fitting the 
products in compliance with standards certifications.  
Over the years some of the most important national and 
european brand, including Amuchina, Menarini, Würth, 
Chicco, Artsana, Auchan, Montefarmaco and Jacuzzi, 
have  entrusted Germo in producing some of their leading 
products.

1956 – 1989 – The primacy
Thanks to important investments in Research and 
Development, Germo becomes the first Italian company  
to offer disinfectants containing different active ingredients, 
and thus more effective, thanks to the combined effect of 
their components. A leadership that placed Germo among 
the key industry players. Germo’s spray spot dated 1972 is 
still kept in Archivio Luce.

1989 - GermoZero’s success
The company sealing the great success by the marketing of 
the line GermoZero in Italian pharmacies.

Today
By creating lines dedicated to personal care and hygiene 
and household cleaning, Germo extends the target sectors 
of its products reaching Supermarkets’s shelves, confirming 
a gradual and steady growth on national and international 
markets. Germo currently offers more than 100 formulations 
such as Medical Devices, disinfectants and cosmetics, 220 
types of packaging and dedicated lines for every need.
- Professional Medical Line :  Disinfections and sterilants for 
instruments and surgery.
- Person Line :  hygiene and personal care.
- Skin Antiseptic Line : hands’s and skin’s disinfection.
- Home Line : Home Care - Pet - Tech- Disinfection of 
environment and surfaces such as bathrooms and  kitchens,  
laundry and kids’s objects.
- Ho.Re.Ca. Line : Disinfections and detergency suitable for 
the HACCP protocol.
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Ogni giorno, è necessario detergere la pelle con 
prodotti idonei alle nostre necessità, in base alle nostre 
caratteristiche cutanee.  E’ soprattutto essenziale 
scegliere prodotti di qualità che mantengano la 
barriera naturale della cute senza intaccarla per non 
esporla a disidratazione o peggio ancora a dermatiti  
causate  da  prodotti  troppo aggressivi.La linea 
GermoCare con i suoi prodotti formulati con ingredienti 
nobili soddisfa le esigenze di ogni cliente, grande o 
piccino che sia. 

  

GERMOCARE
igiene personale

5

personal care
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igiene personale
personal care

SOFFIPUR BABY bagno/doccia
pelli delicate e sensibili
SOFFIPUR BABY è un sapone delicato con antibatterico indicato per neonati, 
bambini e per tutte le persone con problemi epidermici e/o per chi vuole 
prevenirli. Formulato utilizzando solo le migliori materie prime, SOFFIPUR 
BABY è arricchito da tensioattivi di origine vegetale di altissima qualità 
e da speciali sostanze ad elevata tollerabilità cutanea. Inoltre SOFFIPUR 
BABY è particolarmente indicato per le professioni che devono lavare 
spesso le mani (medici, infermieri, etc.). Dermatologicamente testato.

CONFEZIONI :
  500 ml con tappo a leva per erogazione - scatole da 12 pezzi
1000 ml                                                            - scatole da 12 pezzi
 

SOFFIPUR BABY SOAP 
shower and body wash for 
delicate and sensitive skin
SOFFIPUR BABY is a delicate soap with an antibacterial agent indicated 
for babies, children and patients with skin problems or for those who 
want to prevent them. SOFFIPUR BABY  is formulated using only the best 
raw materials, enriched with high-quality plant-based surfactants and 
with special components with elevated skin tolerance. SOFFIPUR BABY is 
therefore particularly suitable for the professions that often have to wash 
their hands (doctors, nurses, etc.). Dermatologically tested.

PACKAGING :
  500 ml  with lever cap for dispensing  - 12 pcs per box
1000 ml                                                      - 12 pcs per box
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GERMELLA bagno doccia 
per pelli sensibili e delicate
Il bagno doccia per pelli sensibili e delicate Germella,  è un detergente a pH 
5.5  con  estratti di Camomilla, Salvia e Aloe Vera. Gli  estratti di Salvia e 
Camomilla  associati all’Aloe Vera, nota per le proprietà decongestionanti 
e tonificanti, calmano le irritazioni, idratano e tonificano la pelle. Usato ogni 
giorno Germella mantiene intatte le difese naturali del derma e lascia la pelle 
morbida e profumata. Delicata anche per l’igiene intima, Germella è ideale 
anche sulle mucose. Dermatologicamente testato.

CONFEZIONI :
  500 ml con tappo a leva per erogazione - scatole da 12 pezzi
1000 ml                                                            - scatole da 12 pezzi

GERMELLA body wash 
for sensitive and delicate skin 

The body wash for sensitive and delicate skin Germella is a pH 5.5 detergent 
with extracts of Chamomile, Sage and Aloe Vera. The extracts of Sage and 
Chamomile associated with Aloe Vera, known to have decongestant and tonic 
properties, soothe irritation, moisturize and tone the skin. Used every day Germella 
preserves the natural defences of the skin and leaves the skin soft and fragrant. 
Delicate for intimate hygiene, Germella is ideal also on mucous membranes. 
Dermatologically tested.

PACKAGING :
  500 ml with lever cap for dispensing - 12 pcs per box
1000 ml                                                  - 12 pcs per box

IDEALE PER LE PELLI MOLTO DELICATE 
PREVIENE LE INTOLLERANZE VERSO I TENSIOATTIVI

IDEAL FOR ALL KINDS OF VERY DELICATE SKIN
IT PREVENTS INTOLERANCES TOWARDS SURFACTANTS
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SEPTI SAVON liquido 
con antibatterico a pH 5.5
Septi Savon è il detergente con antibatterico - pH 5.5 che previene ed elimina 
gli odori: la sua speciale formulazione aiuta a controllare la carica batterica 
presente sulla cute prevenendo la formazione dei cattivi odori. Septi Savon è 
un prodotto così delicato che può essere usato anche sulla pelle dei bambini. 
La sua particolare formula previene e controlla l’insorgenza degli odori e ne 
fa un prodotto molto gradito agli sportivi che lo utilizzano anche con l’acqua 
di mare. Dermatologicamente testato.

CONFEZIONI :
SAPONETTA da 100 g  -  scatole da 12 pezzi
  250 ml con dispenser - scatole da 12 pezzi
1000 ml -                          scatole da 12 pezzi
3000 ml  -                         scatole da   6 pezzi

SEPTI SAVON 5.5 pH cleanser with 
antibacterial agents

Septi Savon is 5.5 pH cleaner with antibacterial agents that prevents and 
eliminates unpleasant odours: its special formula helps limit the bacterial 
count on the skin, preventing unpleasant odours. Septi Savon is so delicate 
that it can be used also on children’s skin. During the shower on all the body. 
Due to its special formula that prevents and controls unpleasant odours it’s 
very appreciated by athletes who use it even with sea water.  Deramtologically 
tested.

PACKAGING :
    100 g bar of soap -      12 pcs per box
  250 ml with dispenser - 12 pcs per box
1000 ml  -                          12 pcs per box
3000 ml  -                            6 pcs per box
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              igiene personale
              personal care

FRAGRANCE delicate soothing 
and moisturizing body wash 
and shampoo
FRAGRANCE is a mild cleansing shampoo shower that thanks to its 
moisturizing and soothing agents, it is suitable for all skin types, leaving it 
fresh, soft and pleasantly scented. Fragrance can be used either for intimate 
hygiene, because it respects the mucous membranes, or  shampoo; suitable 
for frequent use, it leaves a fresh floral scent on your hair. Dermatologically 
tested.

PACKAGING :
  500 ml with lever cap for dispensing - 12 pcs per box
1000 ml                                                    - 12 pcs per box

FRAGRANCE doccia shampoo 
ad azione idratante e lenitiva                                            

FRAGRANCE è un doccia/shampoo detergente delicato che grazie alla presenza 
di agenti idratanti e lenitivi è adatto a tutti i tipi di pelle, lasciandola fresca, 
morbida e gradevolmente profumata. Fragrance  è ideale anche per l’igiene 
intima poiché rispetta le mucose e può essere utilizzato anche come shampoo: 
indicato per l’uso frequente, lascia sui capelli un fresco profumo floreale.  
Dermatologicamente testato.

CONFEZIONI :
  500 ml con tappo a leva per erogazione - scatole da 12 pezzi 
1000 ml                                                            - scatole da 12 pezzi

PELLE MORBIDA IDRATATA E PROFUMATA

HYDRATED AND SCENTED SOFT SKIN
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GERMELLA TOTAL PROTECTION
detergente intimo delicato 
Germella Total Protection è un detergente intimo delicato a base di Thymus Vulgaris, estratto ad azione 
antibatterica naturale, indicato durante il ciclo mestruale, in gravidanza, nel post partum e in tutte quelle 
situazioni a rischio infezioni (piscine, palestre, spiagge etc.). Agli estratti di Timo si associano gli estratti di 
Salvia e Calendula che conferiscono a Germella Total Protection proprietà lenitive in caso di infiammazioni e 
irritazioni. Il pH 3.5, leggermente acido, mantiene intatte le difese naturali delle mucose perché non altera la 
flora microbica naturale. Dermatologicamente testato, Germella Total Protection rispetta le naturali difese del 
derma e delle mucose.  Germella Total Protection è adatto per l’igiene intima maschile e femminile. Nichel Free. 
Dermatologicamente testato.

CONFEZIONE : 250 ml con tappo a leva per erogazione - scatole da 12 pezzi

NEO INTIMO g detergente intimo
Neo Intimo g è un detergente intimo delicato al profumo di Malva: deterge a fondo, lenisce 
rossori e irritazioni, deodora e dona una piacevole sensazione di freschezza. Neo Intimo g non 
irrita le mucose e mantiene il pH naturale delle zone intime. Dermatologicamente testato.

CONFEZIONE : 250 ml con tappo a leva per erogazione - scatole da 12 pezzi

igiene personale
personal care

FRAGRANCE detergente intimo fresco 
Fragrance Intimo è un detergente liquido a base di Camomilla che agisce come calmante in presenza di 
irritazioni o arrossamenti della cute. Fresco e delicato, Fragrance Intimo garantisce un’azione deodorante 
di lunga durata e regala una piacevole sensazione di freschezza dopo ogni utilizzo. Fragrance Intimo 
contiene Urea che, grazie alle sue proprietà idratanti, permette di mantenere la pelle morbida ed aiuta 
in caso di secchezza delle mucose. Il pH 4.5 di Fragrance Intimo non altera la flora microbica naturale 
mantenendo intatte le difese naturali delle mucose senza irritarle; per questo Fragrance Intimo è adatto 
per l’igiene intima quotidiana sia maschile che femminile. Dermatologicamente testato.

CONFEZIONE : 250 ml con tappo a leva per erogazione - scatole da 12 pezzi

FRAGRANCE fresh cleanser intimate
Fragrance Intimo is a liquid detergent with Chamomile with soothing properties for irritations or skin 
redness.The delicate floral scent that characterizes Fragrance Intimo ensures a long-lasting deodorant 
action and gives a pleasant sensation of freshness after each use. Fragrance Intimo contains Urea, which 
thanks to its moisturizing properties, keeps the skin soft and helps with dryness of the mucous membranes. 
The 4.5 pH of Fragrance Intimo does not alter the natural microbial flora preserving the natural defences of 
the mucous membranes. Fragrance Intimo is therefore suitable for daily female and male intimate hygiene. 
Dermatologically tested.

PACKAGING : 250 ml bottle with lever cap for dispensing - 12 pcs per box

GERMELLA TOTAL PROTECTION
delicate intimate cleanser
Germella Total Protection is a delicate intimate cleaner with Thymus Vulgaris, an extract with natural antibacterial 
properties, indicated during menstruation, pregnancy, postpartum and in all those high-risk situations of 
bacterial transmission (swimming pools, gyms, beaches etc.). Thyme extracts in combination with Sage and 
Calendula give soothing properties to Germella Total Protection in cases of inflammation and irritation. The 
slightly acid 3.5 pH preserves the natural defences of the mucous membranes and does not alter the natural 
microbial flora. Dermatologically tested, Germella Total Protection respects the natural defences of the skin and 
mucous membranes. Germella Total protection is suitable for male and female intimate hygiene. Nichel free.  
Dermatologically Tested.

PACKAGING : 250 ml bottle with lever cap for dispensing - 12 pcs per box

NEO INTIMO g intimate cleanser
Neo Intimo g is a Mallow scented delicate intimate detergent that deeply cleanses, soothes 
redness and irritation, deodorizes and gives a pleasant sensation of freshness. Neo Intimo g does 
not irritate the mucous membranes and keep natural pH of intimate areas. Dermatologically 
tested.

PACKAGING : 250 ml bottle with lever cap for dispensing - 12 pcs per box
8
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igiene personale
personal care

CREMA BARRIERA DERMOPROTETTIVA 
Crema Barriera Dermoprotettiva è stata formulata con specifici 
principi attivi, selezionati per contrastare e minimizzare l’aggressione 
della pelle dagli agenti esterni quali acqua, polvere, detergenti e 
sostanze oleose. Applicata quotidianamente previene la macerazione 
della pelle e ne conferisce morbidezza ed elasticità, mantenendo 
al contempo la normale traspirazione. Crema Barriera svolge inoltre 
un’azione di supporto ai meccanismi biologici che regolano la 
normale idratazione cutanea. Resiste a ripetuti lavaggi con acqua ed 
è  un ottima protezione contro gli effetti del freddo sulla cute.
Contiene vitamina E
Paraben - Alcohol - Fragrance free

CONFEZIONE : 500 ml con erogatore - scatole da 12 pezzi

DERMOPROTECTIVE BARRIER CREAM
Dermoprotective Barrier Cream has been formulated with specific active 
ingredients, selected to counteract and minimize skin aggression from 
external agents such as water, dust, detergents and oily substances. If daily 
applied it prevents skin maceration and confers softness and elasticity 
while maintaining normal breathability. It also carries out a support action 
to the biological mechanisms regulating the normal skin hydration. Resists 
to repeated washes with water and it is an excellent protection against the 
effects of cold on the skin.
Contains Vitamin E
Paraben-Alcohol-Fragrance Free

PACKAGING : 500 ml bottle with dispenser - 12 pcs for box

MYA CREMA MANI DERMOPROTETTIVA 
Effetto BARRIERA

MYA Crema Dermoprotettiva Effetto Barriera nel pratico e comodo 
formato in tubetto da 75 ml è un’ottima crema dermoprotettiva che 
preserva  la pelle dall’aggressione degli agenti esterni quali acqua, 
polvere, detergenti e sostanze oleose. Applicata quotidianamente 
previene la macerazione della pelle e ne conferisce morbidezza 
ed elasticità, mantenendo al contempo la normale traspirazione e 
favorendo l’idratazione cutanea. Resiste a ripetuti lavaggi con acqua.

CONFEZIONE : 75 ml - scatole da 12 pezzi

MYA DERMOPROTECTIVE HANDS CREAM
BARRIER Effect

MYA Dermoprotective Cream Barrier Effect in the pratctical and convenient 
form of a tube 75 ml is a great cream dermoprotective that preserves the 
aggression of the skin by external agents such as water, dust, detergents 
and oily substances. Applied daily prevent maceration of the skin and gives 
softness and elasticity, maintaining normal transpiration and by promoting 
the hydration of the skin. Resistant to repeated washing with water.

PACKAGING : 75 ml - 12 pcs per box
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LE CREME DERMOPROTETTIVE EFFETTO BARRIERA
MANTENGONO L’IDRATAZIONE E CONTRASTANO GLI EFFETTI

NOCIVI/AGGRESSIVI DEGLI AGENTI ESTERNI COME IL FREDDO

BARRIER EFFECT DERMOPROTECTIVE CREAMS KEEP HYDRATION
AND CONTRIBUTE THE HARMFUL/AGGRESSIVE EFFECTS

OF EXTERNAL AGENTS AS THE COLD
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igiene orale 
oral hygiene
GERMORAL COLLUTORIO 
con antibatterico 
GERMORAL COLLUTORIO è un pratico prodotto adatto ad una corretta e 
rapida igiene orale. La sua formulazione è studiata per prevenire l’insorgenza 
di alito pesante e per combatterne gli effetti. E’ particolarmente indicato per i 
portatori di protesi, apparecchi odontoiatrici e in caso di interventi chirurgici 
al cavo orale. GERMORAL lascia in bocca una gradevole sensazione di 
freschezza. Può essere usato anche più volte al giorno.

CONFEZIONE : 300 ml - scatole da 12 pezzi

GERMORAL MOUTHWASH
with antibacterial 
GERMORAL COLLUTORIO is a practical product suitable for a correct and 
rapid daily oral hygiene. Its formulation is designed to prevent the onset 
of heavy breath and to combat its effects. It is particularly indicated for 
prosthetic patients, dental devices and in case of oral surgery. GERMORAL 
leaves a pleasant sensation of freshness in the mouth.

PACKAGING : 300 ml - 12 pcs per box

AIUTA A PREVENIRE L’INSORGERE DELL’ALITO CATTIVO. 
CONTRASTA LA FORMAZIONE DELLA PLACCA BATTERICA.

IT HELPS PREVENT BAD BREATH. 
COUNTERACTS THE FORMATION OF BACTERIAL PLAQUE. 

GERMORAL SPRAY 
spray alito fresco con antibatterico
Germoral Spray è uno spray alito fresco, con antibatterico che blocca la 
fermentazione dei residui organici, impedendo la formazione dell’alito 
cattivo. È indispensabile in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile 
lavarsi i denti. Grazie al pratico e discreto formato da 35 ml, Germoral 
Spray  può essere facilmente riposto in tasca o in borsetta, per una 
protezione continua da placca, infiammazioni, disturbi gengivali e un 
alito fresco che dura a lungo. Germoral Spray è senza gas.

CONFEZIONE : 35 ml - in espositori da 36 flaconi
Scatole da: 4 espositori

GERMORAL SPRAY mouth spray 
for fresh breath, with antibacterial 
Germoral Spray is a mouth spray for fresh breath, with antibacterial that 
contrasts the fermentation of organic residues and prevents bad breath. 
It is an indispensable product in all those situations when brushing 
your teeth is not possible. Thanks to its practical and discreet 35ml size, 
Germoral Spray can be easily carried in a pocket or a purse for a long-
lasting fresh breath and protection from plaque, inflammation and gum 
diseases. Germoral Spray does not contain gas.

PACKAGING : 35 ml - 36 bottles per display
4 displays per box
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igiene orale con clorexidina
oral hygiene with Chlorhexidine

GERMOXID collutorio alla Clorexidina senz’alcool

GERMOXID COLLUTORIO è caratterizzato da una formulazione con Clorexidina allo 0,2% che è stata studiata per prevenire l’accumulo 
di placca in eccesso e le infiammazioni ad essa legate, come la gengivite. Arricchito da estratti di Aloe Vera, dalla naturale azione 
lenitiva e rinfrescante, GERMOXID COLLUTORIO dona una piacevole sensazione di pulito dopo ogni utilizzo. La totale assenza di alcol 
evita effetti irritanti sulle gengive e fastidiose  sensazioni di bruciore. GERMOXID COLLUTORIO è quindi indicato per l’igiene della bocca 
dopo interventi odontoiatrici e per i portatori di protesi o apparecchi parodontici. 

CONFEZIONI :
  200 ml - scatole da 12 pezzi
1000 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOXID Chlorhexidine mouthwash without alcohol 

GERMOXID  MOUTHWASH is characterized by a formulation with 0.2% Chlorhexidine which has been studied to prevent the accumulation of 
excess plaque and inflammation related to it, such as gingivitis. Enriched with extracts of Aloe Vera, with a natural soothing and refreshing 
action. GERMOXID MOUTHWASH gives a pleasant clean feeling after each use. The total absence of alcohol avoids irritating effects on the 
gums and annoying burning sensations. GERMOXID MOUTHWASH is therefore indicated for oral hygiene after dental procedures and for 
prosthesis wearers or periodontal devices. 

PACKAGING :
  200 ml - 12 pcs per box
1000 ml - 12 pcs per box

CON ALOE VERA AIUTA A PREVENIRE
LA PLACCA E LE INFIAMMAZIONI

WITH ALOE VERA HELPS TO PREVENT
THE PLATE AND THE FLAMES 
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L’innovazione di Germo non consta solo di uno stabilimento all’avanguardia in cui il processo produttivo è 
totalmente automatizzato ma anche, e soprattutto, di un laboratorio interno all’Azienda dove uno staff altamente 
qualificato lavora incessantemente alla creazione di prodotti sempre più mirati e sostenibili. Il cuore dell’attività di 
Germo è infatti la ricerca costante di nuove formulazioni che possano soddisfare ogni esigenza di prevenzione 
e disinfezione del Cliente, in ogni settore. Questo permette a Germo di offrire, ad oggi, più di 100 formulazioni, 
disponibili in 200 formati; una gamma che fa di Germo un unicum nel panorama nazionale. Un catalogo ampio 
dunque, ma anche di qualità: il certificato di conformità rilasciato da Germo per ogni lotto di produzione e  le 
certificazioni 13485:2016, ISO 9001:2015 e GMP sono una conferma dell’elevata compliance di Germo. Ed è proprio 
il laboratorio di Germo che, sottoponendo ogni prodotto, sia prima, durante e dopo il processo di produzione, a 
severi controlli di qualità, garantisce che vengano rispettati i più alti standard di produzione.

disinfettanti dal 1956

research & development
Germo lab
Innovation by Germo does not  consist only  in advanced manufacturing plant where the production process is 
fully automated, but also we have an internal lab where highly qualified staff works tirelessly to create products 
that are more and more effective and sustainable. 
The core of Germo activity is the constant research for new formulas that can satisfy every Customer need, both 
prevention and disinfection for every sector. This allows Germo to offer, nowadays, more than 100 formulations 
available in 200 types of packaging, a range that makes Germo unique on the national market.
A wide and quality product range: Germo releases a conformity certificate for every production lot and 
13485:2016, ISO 9001:2015 and GMP certificates are a further guarantee of excellence - Italian excellence  - of 
Germo’s production system and, consequently, of every single product.
The laboratory of Germo tests each final product, both before and during the production process, by strict 
quality controls, ensures compliance with the highest production standard.

ricerca & sviluppo
il laboratorio di Germo
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disinfezione cute
skin disinfection

Il concetto di disinfezione applicato alla cute ha 
un duplice scopo, eliminare la carica batterica e 
ridurre il rischio di infezione crociata. Le mani vanno 
lavate frequentemente utilizzando prodotti idonei, in 
particolare nel settore sanitario dove è necessario 
mantenere un buon grado di igiene e dove non 
è sufficiente un detergente qualsiasi. Gli antisettici 
Germo, con l’ampia gamma di prodotti e di principi 
attivi, soddisfano ogni esigenza: dal fazzolettino 
disinfettante al sapone chirurgico, senza ovviamente 
dimenticare i prodotti a base alcolica indispensabili 
per una soluzione rapida e senza risciacquo.

  

The concept of disinfection applied to the skin has 
a dual purpose, removing bacterial count and 
reducing the risk of cross infection.
The hands should be washed frequently with 
suitable products, in particular in the health sector 
where it is necessary to maintain a good level of 
hygiene and where there is not enough detergent.  
Germo’s antiseptic products, with the wide range 
of active ingredients, meet every need:  tissues, 
disinfectant soaps, surgical, without, forgetting 
the alcohol based products, essential for a quick 
solution, and to be used without rinsing.
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antisettici cutanei
skin antiseptics

ACQUA OSSIGENATA
Acqua ossigenata 10 volumi (perossido di idrogeno al 3%). Per applicazioni 
locali su cute e per il trattamento del cavo orale.

CONFEZIONI :
  250 ml - scatole da 12 pezzi
1000 ml - scatole da 12 pezzi

NOVALCOL disinfettante liquido antisettico
Novalcol è un liquido disinfettante antibatterico con un’azione completa e superiore all’alcool: non brucia, non irrita, non macchia 
la pelle, non è tossico e non è infiammabile. Novalcol deterge, deodora e disinfetta la pelle eliminando batteri e funghi, lasciandola 
piacevolmente morbida

CONFEZIONI :
  250 ml - scatole da 12 pezzi
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi.

HYDROGEN PEROXIDE
 
10 volumes Peroxide (hydrogen peroxide 3%). For local rappings on skin and for 
the treatment of the oral cavity.

PACKAGING :
  250 ml - 12 pcs per box
1000 ml - 12 pcs per box

NOVALCOL anti-bacterial antiseptic liquid
Novalcol is an antibacterial liquid disinfectant with a broad and superior to alcohol action : it does not sting, not irritate nor stain the skin, is 
non-toxic and non-flammable. Novalcol cleans, deodorizes and disinfects the skin from bacteria and fungi, leaving it pleasantly soft.

PACKAGING :
  250 ml  - 12 pcs per box
1000 ml  - 12 pcs per box
3000 ml  -   6 pcs per box
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antisettici cutanei
skin antiseptics

GERMOXID FAZZOLETTINO 
Disinfettante alla Clorexidina
I fazzolettini disinfettanti alla Clorexidina GERMOXID aiutano a mantenere un’igiene sicura in tutte 
quelle occasioni in cui non sia possibile lavarsi le mani. Le salviettine disinfettanti Germoxid, grazie 
alla Clorexidina, sostanza dall’alto potere battericida, svolgono un’azione disinfettante prolungata 
nel tempo. Le salviettine disinfettanti Germoxid aiutano a combattere gli effetti della sudorazione e 
sono ottime in caso di punture di insetti: delicate sull’epidermide, non bruciano e non seccano la 
pelle. Utili per la disinfezione della cute prima delle iniezioni.

CONFEZIONE :
Astuccio da 10 fazzoletti imbustati singolarmente - scatole da  24/12 pezzi
Bustine singole - scatole da 400 pezzi

GERMOXID 
disinfectant wipes with Chlorhexidine
Germoxid disinfectant wipes with Chlorhexidine help sanitation in all those occasions when a 
proper hand detersion is unavailable. Germoxid disinfectant wipes with Chlorhexidine, a substance 
with high bactericide capacities develop a long lasting disinfectant action. Germoxid disinfectant 
wipes help counteract the effects of perspiration and are excellent in case of insect bites: delicate 
on the skin they do not sting nor dry it out.

PACKAGING :
Pack of 10 sachets - 24 or 12 pcs per box
Sachet - 400 pcs per box

GERMOXID LIQUIDO Disinfettante 
alla Clorexidina
Germoxid Liquido  è un  disinfettante alla Clorexidina efficace contro i  batteri 
Gram positivi e Gram negativi. Disinfetta rapidamente le mani e la cute senza 
provocare bruciori o irritazioni e senza macchiare la pelle. Germoxid Liquido  è 
un  disinfettante  pronto all’uso pratico e versatile, indispensabile in qualunque 
occasione e disponibile anche nel pratico flacone spray no gas.

CONFEZIONI :
  100 ml - scatole da 12 pezzi
  250 ml - scatole da 12 pezzi
1000 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOXID LIQUIDO antiseptic liquid with
Chlorhexidine 
Germoxid Liquido is a liquid disinfectant with Chlorhexidine active against Gram 
positive and Gram negative bacteria. It disinfects your hands and skin quickly without 
stinging or irritating nor staining the skin. Germoxid Liquido is a practical and versatile 
ready-to-use disinfectant, essential in any occasion, also available in a convenient no-
gas spray bottle.

PACKAGING :
  100 ml - 12 pcs per box
  250 ml - 12 pcs per box
1000 ml - 12 pcs per box

GERMOXID ALCOLICO 
Germoxid liquido alcolico con Clorexidina, si usa sulle mani e sulla cute. Grazie alla duplice azione di alcol 
e Clorexidina disinfetta efficacemente la pelle ed è ricco di emollienti.

CONFEZIONE : 500 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOXID ALCOLICO 
Germoxid Alcoholic  with chlorhexidine, used on the skin and on the hands. It disinfects the skin and it is rich 
in emollient principles.

PACKAGING : 500 ml - 12 pcs for box
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antisettici cutanei
skin antiseptics

SALVIETTINE DISINFETTANTI MULTIUSI
con estratto di Camomilla
Le salviettine disinfettanti Multiusi con estratto di Camomilla, sono indicate per la  detersione e la 
disinfezione di tutte le parti del corpo, utili prima delle iniezioni e quando non si renda possibile l’uso 
di acqua e sapone. Non irritano e non bruciano. In un attimo le salviette disinfettanti Multiusi eliminano 
il 99,9% dei batteri, offrendo la massima sicurezza e protezione a tutta la famiglia, fuori e dentro casa.

DISINFECTANT WIPES MULTIUSI
with Chamomile extract
Multiusi disinfectant wipe with chamomile extracts, is indicated for cleansing and disinfection of all parts of 
the body when soap and water are not available. They do not irritate nor sting. Multiusi disinfectant wipes 
eliminate the 99,9% of bacteria, providing maximum security and protection for the entire family, indoor and 
outdoor.
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CONFEZIONI :
Astuccio da 10 fazzoletti imbustati singolarmente    scatole da   12 pezzi
Mini flow pack da 20 fazzoletti                                  scatole da   16 pezzi 
Barattolo da 100 strappi                                                  scatole da      6 pezzi 
Bustine singole                                                               scatole da  400 pezzi

PACKAGING :
Pack of 10 sachets                               12 pcs per box
Mini flow pack with 20 wipes each    16 pcs per box
Jar with 100 wipes                                  6 pcs per box
Sachet                                                400 pcs per box

MULTIUSI ALCOLICO 
Multiusi Alcolico con emollienti è un prodotto per le  mani e la cute.  La sua fomulazione liquida asciuga 
rapidamente e non lascia residui.

CONFEZIONE : 500 ml - scatole da 12 pezzi

MULTIUSI ALCOHOLIC HAND RUB 
Multiusi  Alcoholic  with emollients is a alcoholic product for hands and skin: Its liquid formulation dry quickly 
and does not leave  residuals.

PACKAGING : 500 ml - 12 pcs for box

MULTIUSI GEL disinfettante alcolico                                                                                                                                   
Multiusi Gel è un gel disinfettante alcolico dermoprotettivo studiato per disinfettare le mani 
senza bisogno di acqua: la sua speciale formulazione lascia le mani fresche, morbide e 
piacevolmente profumate. A differenza dei normali gel igienizzanti, Multiusi Gel disinfetta 
le mani eliminando fino al 99,9% di germi e batteri riducendo il rischio di infezioni. Multiusi 
Gel è ideale da utilizzare tra una visita e l’altra perché garantisce la massima igiene e 
decontaminazione. 

CONFEZIONI :
    65 ml -  scatole da 18 pezzi
  150 ml -  scatole da 24 pezzi
  500 ml -  scatole da 12 pezzi
1000 ml -  scatole da 12 pezzi

MULTIUSI GEL alcoholic hand rub disinfectant
Multiusi Gel is a hand sanitizer skin protective created to disinfect your hands without water: its 
special formula leaves fresh, soft and pleasantly perfumed hands. Unlike conventional sanitizing 
gels, Multiusi Gel kills till 99,9% of germs and bacteria, reducing the risk of infection and disinfecting 
your hands.Multiusi Gel is the ideal product to use between medical examinations because it 
guarantees maximum hygiene and decontamination in few seconds.

PACKAGING :
    65 ml - 18 pcs per box
  150 ml - 24 pcs per box
  500 ml - 12 pcs per box
1000 ml - 12 pcs per box
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saponi disinfettanti
disinfectant soap
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MEDICAL SOAP sapone disinfettante 
antisettico cutaneo
Medical Soap  è un sapone antisettico liquido che, grazie all’associazione del  Benzalconio 
Cloruro  con l’Ortofenilfenolo, consente di eliminare la carica batterica presente sulla cute 
durante il lavaggio delle mani. Medical Soap, grazie a un pH 5.5, alla glicerina e alle altre sostanze 
emollienti, rende la pelle morbida e ne rispetta il manto lipidico. Medical Soap è un sapone 
antisettico per uso frequente, indicato per il medico, il personale sanitario, per il lavaggio del 
paziente e in ogni contesto in cui sia necessario un elevato tenore igienico.

CONFEZIONI :
Bustine singole 5 ml/ct. da 500 pezzi  -  500 ml ct. da 12 pezzi
1000 ml ct. da 12 pezzi                            3000 ml ct. da 6 pezzi

MEDICAL SOAP antiseptic soap for skin 

Medical soap is a liquid antiseptic soap that eliminates the bacterial count from the skin during 
hand washing, thanks to the combination of Benzalkonium Chloride and Orthophenylphenol. 
Medical Soap, thanks to its pH 5.5, with glycerine and other emollients, keeps skin soft and respects 
the lipid layer. Medical Soap is an antiseptic soap for frequent use, indicated for doctors, healthcare 
professionals, patient preparation or any context where elevated hygienic standards are required.

PACKAGING :
5 ml sachet /500 pcs per box      -    500 ml /12 pcs per box 
1000 ml /12 pcs per box                   3000 ml /6 pcs per box

JODOGERMO sapone a base di Jodopovidone al 7,5%
Jodogermo è un sapone a base di Jodopovidone al 7,5% che non macchia la pelle.  La sua 
formulazione garantisce un’efficace azione altamente penetrante. 

CONFEZIONI :
  500 ml - scatole da 12 pezzi
1000 ml - scatole da 12 pezzi

JODOGERMO 7,5% povidone-iodine soap 

Jodogermo  is a surgical soap with 7,5% Povidone-iodine that does not stain the skin. Its formula 
ensures an effective, highly penetrating action. 

PACKAGING :
  500 ml - 12 pcs per box
1000 ml - 12 pcs per box

NEO STERIXIDINA SOAP disinfettante alla Clorexidina
NEO STERIXIDINA SOAP è un sapone disinfettante liquido a base di clorexidina digluconato al 
4%. Il suo principio attivo associato a sostanze emollienti elimina i microrganismi e riduce la flora 
batterica. Particolari sostanze emollienti e surgrassanti prevengono le screpolature epidermiche 
e mantengono inalterato lo strato lipidico naturale. NEO STERIXIDINA SOAP può essere utilizzato 
per il lavaggio preoperatorio del paziente. 

CONFEZIONI :
  500 ml - scatole da 12 pezzi
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi

NEO STERIXIDINA SOAP
disinfectant soap with Chlorhexidine
NEO STERIXIDINA SOAP is a liquid disinfectant soap based on 4% chlorhexidine digluconate. Its active 
ingredient associated with emollient substances eliminates microorganisms and reduces bacterial flora. 
Particular emollient and surgrassing substances prevent epidermal cracks, keep the natural lipid layer 
unaltered. NEO STERIXIDINE SOAP can therefore be used for preoperative patient washing. 

PACKAGING :
  500 ml - 12 pcs per box
1000 ml - 12 pcs per box
3000 ml - 12 pcs per box
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saponi disinfettanti
disinfectants soaps
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PRATICHE E IGIENICHE
DISINFETTANO LE MANI DEI CHIRURGHI

PRATICAL AND HYGIENICAL
DISINFECT SURGEON HANDS

SPAZZOLINE SCRUB SYSTEM
allo Jodopovidone

Il sistema brevettato Scrub System si compone di uno spazzolino 
monouso con spugnetta, sapone e lancia netta-unghie che 
garantisce una pulizia delle mani semplice, efficace e rispettosa delle 
norme igienico-sanitarie. Le spazzoline Scrub System contengono 
Jodopovidone.

Confezione da 240 pezzi

SCRUB SYSTEM with Povidone-iodine

Disposable brush with sponge, soap and nail file. The patented Scrub 
System is particularly suitable for the operating room and consists of 
a disposable brush with sponge, soap and a nail file that ensure easy 
hand antisepsis in compliance with surgical unit sanitation standards. 
The brushes Scrub System contain Povidone-iodine.

240 pcs per box

SPAZZOLINE SCRUB SYSTEM
alla Clorexidina
Il sistema brevettato Scrub System, particolarmente indicato 
per la sala operatoria, si compone di uno spazzolino monouso 
con spugnetta, sapone disinfettante e lancia netta-unghie che 
garantisce una pulizia delle mani semplice, efficace e rispettosa 
delle norme igienico-sanitarie del blocco operatorio. Le spazzoline 
Scrub System contengono Clorexidina Digluconato, principio attivo 
particolarmente indicato per la disinfezione delle mani e della cute. 
La sua formulazione con Clorexidina Digluconato al 4% assicura 
inoltre un’azione biocida su batteri Gram positivi e Gram negativi.

Scatole: da 240 pezzi

SCRUB SYSTEM with Chlorhexidine
Disposable brush with sponge, disinfectant soap and nail file. The 
patented Scrub System is particularly suitable for the operating room 
and consists of a disposable brush with sponge, disinfectant soap 
and a nail file that ensure easy hand antisepsis in compliance with 
surgical unit sanitation standards.The Scrub System brushes contain 
Chlorhexidine Gluconate, an active ingredient particularly suitable for 
the disinfection of hands and skin. Its formula with 4% Chlorhexidine 
Gluconate ensures a biocidal action against Gram positive and Gram 
negative bacteria.

240 pcs per box



19

I disinfettanti per superfici Germo sono disponibili 
concentrati, pronti all’uso o sotto forma di salviette. 
Questi prodotti associano all’azione disinfettante   
quella detergente,   consentendo di velocizzare la pulizia 
di oggetti e superfici. Germo produce anche un’ampia 
gamma di spray disinfettanti attivi contro funghi e batteri 
per la disinfezione e deodorazione di ambienti, oggetti e 
superfici.

disinfettanti superfici
surfaces disinfectants 

Germo disinfectants for objects and surfaces 
are available in ready-to-use, concentrated or in 
wipesform. These products combine disinfectant 
and detergent action one to speed up the 
cleaning of objects and surfaces. Germo provides 
a wide range of disinfectant sprays active against 
fungi and bacteria and designed to satisfy the 
most varied needs of disinfection and deodorize of 
environments, objects and surfaces.
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disinfettanti concentrati
concentrated disinfectants

GERMO INODORE 
detergente germicida senza profumo

Germo Inodore è un detergente germicida disinfettante senza profumo aggiunto. 
Grazie all’azione sinergica del Sale Quaternario d’Ammonio e dell’Ortofenilfenolo 
è attivo contro i batteri Gram positivi e Gram negativi, Listeria, Micobacterium 
Tubercolosis  (TBC) e virus  (HIV, HBV, HCV) presenti sulle superfici. La speciale 
formula di  Germo Inodore impedisce la fermentazione di  funghi  e  muffe e il 
conseguente formarsi dei cattivi odori.

CONFEZIONI :
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi
5000 ml - scatole da   6 pezzi

DISINFETTO 10 detergente disinfettante 

Disinfetto 10 è un detergente disinfettante liquido a base di Sali Quaternari 
d’Ammonio che agisce anche come tensioattivo cationico, espletando anche 
un notevole effetto detergente. Disinfetto 10 è indicato per le esigenze di igiene 
e disinfezione di  centri estetici, ospedali, studi medici e case di cura: contrasta 
il rischio di infezioni crociate e assicura la massima salubrità in ogni ambiente 
lasciando un gradevole profumo di pulito. 

CONFEZIONE :
1000 ml - scatole da 12 pezzi

GERMO INODORE 
disinfectant detergent without perfume  

Germo Inodore is a disinfectant detergent without added perfume.Thanks to the 
combined action of Quaternary Ammonium Salt and 2-Phenylphenol, it is active 
against Gram positive and Gram negative bacteria, Listeria, Mycobacterium 
Tuberculosis (TBC), viruses (HIV, HBV, HCV) on the surfaces. The special  formula by 
Germo Inodore prevents fermentation of fungi and moulds and the consequent 
formation of bad smells. 

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs for box 

3000 ml -   6 pcs for box
5000 ml -   6 pcs for box

DISINFETTO 10 disinfectant detergent   

Disinfetto 10 is a liquid disinfectant detergent based on Quaternary Ammonium 
Salts acts as cationic surfactant with also a great cleansing effect. Disinfetto 10 is 
suitable for the requirements of hygiene and disinfection of hospitals, doctors’ 
offices and nursing homes: it counters the risk of cross-infection and ensures 
maximum safety in every room leaving a pleasant clean smell.

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs per box

20
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disinfettanti concentrati
concentrated disinfectants

GERMO DISINFETTANTE DETERGENTE 
ad azione deodorante

Germo Detergente è un Detergente Disinfettante ad azione deodorante, rapido e persistente.  La 
sua speciale formulazione, basata  sull’azione sinergica del Sale Quaternario d’Ammonio con 
un’alta concentrazione di Isotiazolinonmagnesio Cloruro, assicura la massima protezione 
da batteri, funghi e muffe. Germo Detergente associa alle proprietà disinfettanti un’efficace 
azione detergente e deodorante grazie ai tensioattivi non ionici ad elevato effetto pulente. 
Gradevolmente profumato.

CONFEZIONI :
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi

GERMO DISINFECTANT DETERGENTE
with deodorizing action

Germo Detergente is a fast-acting deodorant and persistent disinfectant cleaner. Its special 
formulation based on the synergic action of the Quaternary Ammonium Salt with a high 
concentration of Isothiazolinone magnesium Chloride ensures maximum protection from 
bacteria, fungi and moulds. Germo Detergente associates disinfectant properties with an 
effective detergent and deodorant action thanks to non-ionic surfactants with high cleaning 
effect. Leave a good fragrance.

PACKAGING :
1000 ml -  12 pcs per box 
3000 ml -    6 pcs per box

SANIFORMIO FORTE 
Disinfettante Universale per ambienti e superfici

Saniformio forte è un Disinfettante Universale multifunzione per ambienti e superfici : in un 
solo gesto disinfetta, deodora, deterge e sgrassa, senza fare schiuma e senza il bisogno 
di risciacquare. La sua speciale formulazione, molto concentrata, garantisce un ampio 
spettro di protezione contro funghi, muffe e batteri, causa delle principali infezioni. Per 
le sue caratteristiche, Saniformio Forte è particolarmente indicato per ospedali, luoghi 
pubblici, palestre e comunità.

CONFEZIONI :
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi
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SANIFORMIO FORTE
Universal Disinfectant for surfaces and rooms
Saniformio forte is a multi-purpose disinfectant for object and surfaces : in a single gesture, 
it disinfects, deodorizes, cleans and degreases, making no foam and without the need to 
rinse. Its special formulation, highly concentrated, ensures a broad spectrum of protection 
against fungi, moulds and bacteria, causing major infections. Due to its characteristics, 
Saniformio Forte is particularly suitable for hospitals, public places, gyms and communities.

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs per box 
3000 ml -    6 pcs per box

MOLTO CONCENTRATI UNISCONO ALL’AZIONE PULENTE UN’EFFICACE
AZIONE DISINFETTANTE ED UN PIACEVOLE PROFUMO DI PULITO

 CONCENTRATED UNITE TO THE CLEANING ACTION AN EFFECTIVE ACTION
DISINFECTANT AND A CLEAN PERFUME
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disinfettanti pronti all’uso

GERMOFORM DISINFETTANTE PAVIMENTI
E SUPERFICI 
detergente disinfettante antibatterico
Germoform Superfici è un detergente disinfettante profumato antibatterico per tutte 
le superfici lavabili. La sua speciale formulazione non schiumogena, deterge ed 
elimina gli agenti allergizzanti e patogeni, quali batteri, funghi e muffe in un solo e 
semplice gesto.
.
CONFEZIONI :
  750 ml con trigger - scatole da 12 pezzi
3000 ml -                                 scatole da  6 pezzi
 

GERMOFORM SUPERFICI 
antibacterial disinfectant cleaner 
Germoform Superfici is an antibacterial scented disinfectant detergent  for all washable 
surfaces. Its not foaming special formulation cleans and eliminates allergenic and 
pathogens agents such as bacteria, fungi and moulds in a simple gesture. 

PACKAGING :
  750 ml with trigger -  12 pcs per box
3000 ml                       12 pcs per box

GERMOFORM DISINFETTANTE MULTIUSO
pronto all’uso senza risciacquo 
Germoform Disinfettante Multiuso  è uno spray detergente multisuperficie ad azione 
disinfettante che rispetta anche le superfici più delicate come vetro acrilico, rivestimenti 
in pelle o materiale sintetico. La sua speciale formulazione non rovina i materiali e 
allo stesso tempo garantisce la massima protezione da germi e batteri. Germoform 
Disinfettante Multiuso deterge, sgrassa, disinfetta e non necessita di risciacquo, asciuga 
rapidamente e non lascia aloni.

CONFEZIONI :
750 ml con trigger - scatole da 12 pezzi

GERMOFORM MULTIUSO
multi-surface cleaning spray

Germoform Disinfectant Multiuso is a multi-surface cleaning spray with disinfectant action 
which preserves even the most delicate surfaces such as acrylic glass, leather or synthetic 
material. Its special formulation does not damage the materials and at the same time it 
provides maximum protection against germs and bacteria. Germoform Disinfectant Multiuso 
cleans, degreases, disinfects and perfumes: it does not require rinsing, dries quickly and 
does not leave haze.

PACKAGING :
750 ml with trigger - 12 pcs per box

ready to use disinfectants
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PRATICI E VELOCI - OTTIMA AZIONE PULENTE

PRACTICAL AND FAST - EXCELLENT CLEANING ACTION
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disinfettanti pronti all’uso

GERMOFORM DISINFETTANTE SGRASSATORE  

Germoform Disinfettante Sgrassatore elimina lo sporco più ostinato e le macchie di 
grasso. Basta una sola passata per rimuovere efficacemente anche le incrostazioni più 
persistenti con tutta la protezione dei disinfettanti Germo. Inoltre grazie alla sua speciale 
formula, Germoform Disinfettante Sgrassatore si risciacqua facilmente e non lascia residui 
o aloni. 

CONFEZIONI :
750 ml con trigger - scatole da 12 pezzi

GERMOFORM SGRASSATORE DISINFECTANT 

Germoform Disinfectant Sgrassatore eliminates the most stubborn dirt and grease stain. 
Just one step to remove even more persistent deposits with all the protection of Germo 
disinfectnants. Due to its special formula, Germoform Disinfectant Sgrassatore rinses easily and 
leaves no residuals or haze.

PACKAGING :
750 ml with trigger - 12 pcs per box

GERMOFORM DISINFETTANTE NOCAL
Germoform Disinfettante Nocal  è un anticalcare ad azione disinfettante: usato 
regolarmente, previene la formazione di nuove incrostazioni di calcare, facilitando 
le pulizie successive. La speciale formulazione con erogazione a schiuma raggiunge 
anche i punti più difficili, elimina i batteri (compreso TBC), i  funghi e aiuta a sciogliere 
le incrostazioni più ostinate senza il bisogno di strofinare. Germoform Disinfettante 
Nocal elimina le macchie di sapone, acqua e ruggine lasciando un pulito brillante e un 
fresco profumo. Grazie alla sua particolare formulazione filmante l’acqua scivola via ed 
impedisce la formazione del calcare.  Le superfici sono più brillanti e l’acciaio più lucido.

CONFEZIONI :
750 ml con trigger - scatole da 12 pezzi

GERMOFORM NOCAL DISINFECTANT

Germoform Disinfectant Nocal  is an anti-scale with disinfectant action. Used regularly, it 
prevents the formation of new lime scale deposits, facilitating subsequent cleaning. The 
special formulation with foam distribution, reaches the hardest places, removing bacteria 
( including TBC ), fungi and helps dissolving stubborn deposit with no need to scrub.
Germoform Disinfectant Nocal delete stains of soap, water and rust, leaving a clean bright 
and a fresh scent. Thanks to its filming formula, water slides off and prevents the formation of 
limestone. Surfaces are brighter and the steel is more shiny.

PACKAGING :
750 ml with trigger – 12 pcs per box

ready to use disinfectants
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POTENTI E RAPIDI - SUPERCONCENTRATI

POWERFUL AND QUICK - SUPERCONCENTRATI
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disinfettanti spray
spray disinfectants
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GERMOCID SPRAY AUTO A SVUOTAMENTO RAPIDO
Spray con valvola one shot per disinfettare l’auto e i circuiti di 
climatizzazione
Germocid Spray Disinfettante Auto  è il prodotto da utilizzare  per sanificare l’auto a partire dai circuiti 
di  climatizzazione: uno  spray a svuotamento rapido  che  elimina  rapidamente  i batteri Gram positivi e Gram 
negativi (Legionella inclusa),  funghi e muffe. Germocid Spray Disinfettante Auto restituisce salubrità all’abitacolo: 
in pochi minuti disinfetta i filtri dell’aria condizionata, da sempre luoghi privilegiati per il proliferare di milioni di 
microrganismi dannosi per la salute. Germocid Spray Auto è sicuro sui materiali: non macchia, non bagna e 
deodora, lasciando un fresco profumo di pulito.

Spray 150 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOCID SPRAY AUTO A SVUOTAMENTO RAPIDO
One shot spray to disinfect car and air conditioning circuits  
Germocid Spray Disinfectant Auto is the product to use for cleaning cars, taxis and caravans and their air conditioning 
circuits. A fast emptying spray that quickly kills Gram positive and Gram negative bacteria (including Legionella), 
eliminates fungi and moulds. Germocid Spray Disinfectant Auto gives healthiness to your car: in a few minutes disinfects  
air conditioning filters, which are always potential breeding grounds for millions of microorganisms harmful to health. 
Germocid Spray Auto is safe on materials: does not stain, nor soak or deodorise, leaving a fresh, clean scent.

150 ml spray – 12 pcs per box

GERMOCID SPRAY SPORT 
deodorante disinfettante per indumenti sportivi
Spray da: 150 ml - scatole da 12 pezzi

Germocid Spray Sport è il prodotto ideale da utilizzare per disinfettare e deodorare gli  indumenti sportivi 
quando non è possibile lavarli, e, grazie alla sua azione disinfettante, è altrettanto indicato al termine della 
normale pulizia di questi capi. In pochi minuti elimina batteri, funghi e muffe deodorando i capi e lasciandoli 
gradevolmente profumati. Grazie alla sua speciale formulazione, Germocid Spray Sport non danneggia i 
materiali, non macchia e non bagna.

Spray da 150 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOCID SPRAY SPORT 
disinfectant deodorant for sportswear 
Germocid Spray Sport is the ideal product for disinfecting and deodorising  sportswear when cannot be washed, 
and, due to its antiseptic action, is just as indicated after the usual cleaning of such garments. In a few minutes, 
it kills bacteria, moulds and fungi deodorising clothes and leaving them pleasantly scented.  Thanks to its special 
formula, Germocid Spray Sport does not damage fabrics, does not stain or soak.

150 ml spray - 12 pcs per box

GERMOCID SPRAY DISINFETTANTE
Germocid Spray Disinfettante  è uno  spray disinfettante consigliato per l’uso professionale. Grazie all’azione 
combinata di Benzalconio Cloruro e Ortofenilfenolo, Germocid Spray garantisce un’azione totale contro funghi 
e batteri Gram positivi e Gram negativi. Questi microrganismi si diffondono per via aerea e per contatto diretto 
con superfici contaminate. Per questo motivo, in luoghi pubblici o a forte rischio infettivo, è importante utilizzare 
uno spray disinfettante come Germocid Spray Disinfettante.

Spray 400 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOCID SPRAY DISINFECTANT
Germocid Spray Disinfectant is a disinfectant spray recommended for professional use. Thanks to the combined 
action of Benzalkonium Chloride and Orthophenylphenol, Germocid Spray ensures a total action against fungi 
and Gram positive and Gram negative bacteria. These micro-organisms are spread by airborne and through 
direct contact with contaminated surfaces. For this reason, in public places where there is high risk of infection, it is 
important to use a disinfectant spray as Germocid Spray Disinfectant.

400 ml spray - 12 pcs per box
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spray disinfectants

25

ONE SHOT SPRAY DISINFETTANTE 

One Shot Spray disinfettante a svuotamento rapido è uno spray ad azione disinfettante germicida ad 
ampio spettro pensato e formulato per essere usato in tutti gli ambienti: un unico prodotto pratico 
e versatile che elimina il 99,9% di batteri, funghi e muffe, garantendo quindi una protezione totale. 
One Shot Spray a svuotamento rapido è fondamentale per l’igiene degli ambienti; ideale nei locali 
affollati, negli ospedali, nelle scuole, nei centri di accoglienza, nelle aziende e in tutti quei luoghi dove 
esiste la necessità di contrastare il diffondersi di infezioni. Non macchia, non bagna e non danneggia 
i materiali.

150 ml spray -  scatole da 12 pezzi

ONE SHOT SPRAY DISINFECTANT 

One Shot Spray disinfectant a svuotamento rapido is a spray and a broad spectrum germicidal disinfectant 
designed and formulated to be used in all environments.  One functional and versatile product that kills 99,9% 
of bacteria, fungi and moulds, thus ensuring total protection. One Shot Spray a svuotamento rapido is a fine 
disinfectant and deodorant for environments. Ideal for crowded places, hospitals, schools, reception centres, 
companies and for all those places where there is the need to prevent the spread of infections. It does not stain 
or soak and does not damage materials.

150 ml sprays - 12 pcs per box

GERMOCID SPRAY DISINFETTANTE UFFICIO 
per smartphone, pc, telefoni e tastiere
Germocid Spray Ufficio  è il prodotto ideale da  utilizzare dopo la pulizia dello smartphone,  del 
pc e  di tutti i  dispositivi elettrici per disinfettarne le superfici. Germocid Spray Ufficio consente 
di eliminare il 99,9% di batteri, funghi e muffe presenti su tutti i dispositivi elettrici, senza danneggiarli, 
bagnarli o macchiarli.

150 ml spray - scatole da 12 pezzi

GERMOCID OFFICE SPRAY DISINFECTANT
smartphones, laptops, mobile phones and keyboards
Germocid Spray Ufficio is the ideal product to use after cleaning your smartphone, laptop and all 
the electronic devices to disinfect their surfaces. Germocid Spray Ufficio helps to kill 99,9% of bacteria, 
moulds on all electronic devices, without damaging, soaking or staining them.

150 ml sprays - 12 pcs per box

MULTIUSI SPRAY disinfettante spray 
per oggetti e superfici
Multiusi Spray  è uno  spray disinfettante germicida ad ampio spettro  d’azione pensato e 
formulato per essere usato in tutti gli ambienti e su tutte le superfici. Un unico prodotto pratico 
e versatile che elimina il 99,9% di batteri, funghi e muffe, garantendo quindi una protezione 
totale. Multiusi Spray è fondamentale per l’igiene di tutte le superfici.

CONFEZIONI :
  75 ml  spray - scatole da 12 pezzi
150 ml spray -  scatole da 12 pezzi

MULTIUSI SPRAY disinfectant spray 
for objects and surfaces
Multiusi Spray is a broad spectrum disinfectant germicidal spray designed and formulated to 
be used in all environments and on all surfaces. One practical and versatile product that kills 
99,9% of bacteria, fungi and moulds, thus ensuring total protection. Multiusi Spray is essential for 
the hygiene of all surfaces.

PACKAGING :
  75 ml sprays - 12 pcs per box
150 ml sprays - 12 pcs per box
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come nasce un disinfettante?
how is a disinfectant made?

Produrre un disinfettante è un processo delicato che 
richiede procedure rigorose e dettagliate, volte a 
garantire un prodotto di massima qualità ed efficacia. 

Soprattutto in questo momento storico, dove vediamo 
aumentare il rischio di contagio e la resistenza 
batterica non solo negli ospedali, ma in tutti i luoghi 
dove viviamo quotidianamente. 

Il processo di produzione di Germo inizia nel 
Laboratorio chimico di ricerca interno, dove i tecnici 
Germo sviluppano e testano i nuovi formulati.  

Successivamente questi vengono sottoposti alle 
analisi chimiche e microbiologiche in conformità alle 
normative vigenti. 

In caso di richieste ad hoc da parte del cliente, queste, 
prima di essere evase, vengono valutate attentamente 
per verificare la fattibilità del progetto.

Manufacture a disinfectant is a delicate process that 
requires rigorous and detailed procedures to ensure a 
product of the highest quality and effectiveness. 

Especially at this historic moment we see an increased 
risk of infection and bacterical resistance not only in 
hospitals but also in all the places where we daily live.

The Germo’s production process begins in the 
internal Chemical Research Laboratory where Germo 
technicians develop and test new formulations. 

These are subject to chemical and microbiological 
analysis in compliance with applicable regulations. 

In case of ad-hoc requests by the customers, before 
being processed, these are carefully evaluated to verify 
the feasibility of the project.
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Disinfettanti specifici studiati per tutte le situazioni in 
cui necessita una disinfezione sicura. Un prodotto per 
il bucato, due disinfettanti per oggetti e una linea di 
spray.

Specific disinfectants designed for all situations that 
require safe disinfection. A laundry product, two 
disinfectants for objects and a line of sprays.

disinfettanti specifici
specific disinfectants
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SERIL DISINFETTANTE BUCATO elimina batteri, funghi e 
muffe
Seril  Disinfettante Bucato consente di disinfettare la biancheria, eliminando funghi, muffe e 
batteri causa di infezioni, allergie ed altre patologie.  A base di Sale Quaternario d’Ammonio, Seril 
Disinfettante Bucato  garantisce la massima efficacia e protezione. A differenza dei tradizionali 
disinfettanti per biancheria, Seril Disinfettante Bucato non contiene sbiancanti, quindi rispetta i capi 
e i colori: non infeltrisce, non scolorisce e preserva l’integrità dei tessuti.  L’uso regolare del prodotto 
aiuta anche a sanitizzare la lavatrice. L’azione residuale del principio attivo, infatti, esercita la sua 
azione deodorante e disinfettante oltre il tempo di contatto indicato in etichetta.

CONFEZIONI :
1000 ml - scatola da 12 pezzi
3000 ml - scatola da   6 pezzi

GERMOFORM DISINFETTANTE BABY per biberon e tettarelle
Germoform Disinfettante Baby  è un disinfettante a base di Sale di Ammonio Quaternario in grado di 
debellare  batteri Gram positivi, Gram negativi e  funghi  da  biberon e tettarelle. La speciale formulazione 
di Germoform Disinfettante Baby, senza cloro e gradevolmente profumata dagli olii essenziali di bergamotto, 
agisce in 30 minuti senza lasciare residui.

1000 ml - scatola da 6 pezzi

GERMOFORM DISINFETTANTE BABY disinfectant for
baby-bottles and dummies 

Germoform Disinfettante Baby is a Quaternary Ammonium Salt based disinfectant able to eradicate Gram 
positive and Gram negative bacteria, fungi  from baby-bottles and dummies. The special formulation of 
Germoform Disinfettante Baby, chlorine-free and pleasantly scented by Bergamot essential oils, works in 30 
minutes without residuals.

1000 ml - 6 pcs per box

disinfettanti specifici
specific disinfectants

SERIL DISINFECTANT BUCATO the laundry and removes 
bacteria, fungi and moulds
Seril Disinfectant Bucato allows you to sanitize your laundry, eliminating fungi, moulds and bacteria 
causing infections, allergies and other diseases. Quaternary Ammonium Salt based, Seril Disinfectant 
Bucato  ensures maximum effectiveness and protection. Instead of traditional disinfectants for linen, Seril 
Disinfectant Bucato does not contain bleaches, respecting fabrics and colours: it does not felt, does not 
discolour and preserves the integrity. The regular use of the product also helps to sanitize the washing machine. 
The residual action of the active principle, in fact, develops its deodorant and disinfectant action even 
beyond the contact time indicated on the label.

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs per box
3000 ml -   6 pcs per box

STERMED disinfectant for fruit and vegetables, baby-bottles 
and dummies
Stermed is the product designed to sanitize fruits and vegetables, baby bottles and teats: it is an ideal liquid 
disinfectant to eliminate spores, bacteria, yeasts, fungi, viruses (including HIV, HBV, HCV) and TBC away from objects 
and surfaces. Its special formula makes Stermed particularly suitable for the disinfection of fruit and vegetables 
and for all surfaces or objects that may come in contact with the baby’s mouth: baby bottles, dummies, toys, 
dishes, etc.

1000 ml – 6 pcs per box

STERMED disinfettante per frutta e verdura,
biberon e tettarelle
Stermed è il prodotto studiato per disinfettare frutta e verdura, biberon e tettarelle: è un disinfettante liquido 
ideale per eliminare spore, batteri, miceti, funghi, virus (compresi HIV, HBV, HCV) e TBC da oggetti e superfici. 
La speciale formulazione rende Stermed particolarmente indicato per la disinfezione di frutta e verdura e per 
tutte le superfici o gli oggetti che possono venire a contatto con la bocca del bambino: biberon, tettarelle, 
giocattoli, stoviglie, etc.

1000 ml - scatole da 6 pezzi
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GERMOTECH INSETTICIDA/ACARICIDA
GermoTech  è un Presidio Medico Chirurgico ad azione acaricida ed insetticida, ideale per chi soffre di 
allergie. La specifica formulazione a base di piretroidi garantisce un’azione rapida e totale nei confronti 
degli insetti (striscianti e volatili) e degli acari della polvere comunemente presenti negli ambienti e oggetti 
domestici (tappeti, cuscini, materassi).Ottimo anche contro le fastidiose cimici, GermoTech insetticida/
acaricida è indispensabile per chi soffre di allergie. Il prodotto spray permette un’erogazione facile su tutti i 
tessuti, sulle tende, sui divani e ovunque sia necessario senza danneggiare i tessuti.

400 ml spray - scatole da 12 pezzi

GERMOTECH INSECTICIDE / ACARICIDE
Germotech is an acaricide and insecticide biocide, ideal for those who suffer from allergies. The specific pyrethroid 
formulation ensures rapid and total action against insects (creeping and volatile) and dust mites commonly 
found in environments and household items (carpets, pillows, mattresses). Excellent also against annoying bugs, 
Germotech insecticide/acaricide is essential for those who suffer from allergies. The spray product allows easy 
dispensing on all fabrics, curtains, sofas and wherever necessary without damaging the tissues.

400 ml sprays - 12 pcs per box

GERMOTECH DISINFETTANTE CLIMATIZZATORI SPRAY
per la pulizia dei filtri del condizionatore

Lo Spray Disinfettante Climatizzatori della Linea Tech è un prodotto studiato appositamente per la 
disinfezione degli impianti di climatizzazione, split e pompe di calore, che grazie alla dimostrata efficacia 
battericida e fungicida, permette di prevenire il pericolo della contaminazione microbica all’interno 
degli impianti che viene poi veicolata negli ambienti attraverso il  flusso d’aria. Lo Spray Disinfettante 
è comodo e pratico, non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia i materiali. Attivo 
contro la Legionella.

 400 ml spray - scatole da 12 pezzi

GERMOTECH DISINFECTANT AIR CONDITIONER SPRAY 
to clean filters of air conditioner system
The disinfectant Spray for Air conditioners is a product specifically designed for the disinfection of air conditioning, 
split and heat pumps. Thanks to its proven bactericidal and fungicide efficacy, it allows to prevent the Danger 
of microbial contamination inside plants that is then conveyed to environments through airflow. The disinfectant 
Spray is comfortable and practical, does not wet, does not stain, leaves no residuals and does not damage the 
materials. Active against Legionella.

400 ml sprays - 12 pcs per box

GERMOTECH WHIRPOOL CIRCUIT
The liquid disinfectant for whirpool circuit is a product for the thorough disinfection of the whirlpool tubs. One 
product to cleanse, degrease, deodorize and disinfect not only the tubs, but also internal circuits, receptacle 
for harmful germs, moulds and bacteria that are difficult to eliminate with traditional products. The liquid 
disinfectant for whirpool circuit is easy to use and safe on materials: its no-rinse formula allows a rapid and 
complete disinfection of the tub without corroding rubbers, plastics, resins, metals and special adhesives.

500 ml – 12 pcs per box

GERMOTECH VASCHE IDROMASSAGGIO
Il disinfettante per i circuiti delle vasche idromassaggio è un prodotto per la disinfezione completa della 
vasca idromassaggio. Un unico prodotto per  detergere, sgrassare, deodorare e disinfettare  non 
solo la vasca, ma anche i circuiti interni, ricettacolo di  germi, muffe e batteri, difficili da eliminare 
con i prodotti tradizionali. Il disinfettante per vasche idromassaggio  è un prodotto pratico da usare 
e sicuro sui materiali: la sua formula senza risciacquo permette una  rapida e completa disinfezione 
della vasca idromassaggio  senza corrodere gomme, plastiche, resine, metalli e collanti speciali.

500 ml - scatole da 12 pezzi
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il processo produttivo
the production process

I tecnici di laboratorio di Germo, per prima cosa 
sottopomgono le materie prime e i materiali di 
confezionamento in ingresso al Controllo Qualità. Una 
volta ottenuto il nulla osta, la divisione produttiva può 
avviare il processo di lavorazione.

Per ottenere il semilavorato gli operatori utilizzano un 
sofisticato programma di supervisione;  le materie 
prime passano dai serbatoi di stoccaggio all’interno 
dei mixer dove avviene la dissoluzione e la miscelazione 
delle formule.

Un campione  dello sfuso viene prelevato dal 
laboratorio interno per il controllo e, solo dopo 
l’approvazione, il semilavorato viene trasferito alle 
linee di riempimento per il confezionamento finale.

Dopo il riempimento, i flaconi vengono incartonati 
automaticamente per essere convogliati al 
pallettizzatore che consente una veloce e precisa 
disposizione delle scatole sui bancali. 

A questo punto il materiale è pronto per essere spedito 
in tutto il mondo!

Raw materials and packaging materials are first 
subjected to Quality Control by Germo laboratory 
technicians. Once cleared, the production division 
may initiate the process.

To get the bulk, operators use a sophisticated 
supervisory program; the raw materials pass from the 
storage tanks inside to the mixer where the dissolution 
and mixing of formulas take place.

A sample of the bulk is picked up by the internal 
laboratory for control and, only after approval, the 
semi finished product is transferred to the filling lines 
for the final packaging.

After filling the bottles, they are automatically put in 
boxes to be then conveyed to the palletizer that allows 
a quick and precise arrangement of boxes on pallets.

At this point the material is ready to be shipped 
worldwide.
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GERMOCID

Indicati per la  disinfezione, la disinfezione di alto 
livello e la sterilizzazione dei dispositivi medici 
questi  disinfettanti  hanno formulati in grado 
di eliminare un ampio spettro di microrganismi senza 
danneggiare i materiali.

Suitable for disinfection, high level disinfection and 
sterilization of medical device these disinfectants 
have formulations that can eliminate a broad 
spectrum of microorganisms without damaging 
the materials.

disinfettanti/sterilizzanti
per dispositivi medici

disinfectants and sterilants
for medical device
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instruments disinfection
GERMOCID GLUTACARE 
disinfettante sporicida pronto all’uso
GERMOCID GLUTACARE è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE. GERMOCID GLUTACARE è un prodotto facile da usare 
perchè è una soluzione pronta all’uso per la Decontaminazione e Disinfezione 
di alto livello di dispositivi medici invasivi. GERMOCID GLUTACARE trova 
impiego per il trattamento delle apparecchiature medicali termolabili e non 
autoclavabili ( ad esempio trasduttori di ultrasuoni, sonde per pulsossimetri, 
sonde stetoscopiche e endoscopiche, apparecchi ECG, incubatori, apparecchi 
per la misurazione della pressione del sangue, strumentario radiologico,  ect. ). 
GERMOCID GLUTACARE rispetta le parti più sensibili degli strumenti trattati ( fibre 
ottiche, collanti, plastiche, gomme e metalli ) e non ha una azione corrosiva ed 
ossidante.

CONFEZIONI :
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi

GERMOCID PLUS 
disinfettante sporicida concentrato
GERMOCID PLUS è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla direttiva 
93/42/CEE. La Glutaraldeide in associazione all’Ortofenilfenolo e all’Alcol Isopropilico 
garantisce a GERMOCID PLUS un ampio spettro d’azione nei confronti dei patogeni quali 
batteri Gram-positivi e Gram-negativi ( compreso il Micobatterio tubercolare ) funghi, 
spore e virus ( HIV, HBV e HCV ). L’attività disinfettante di alto livello di GERMOCID PLUS è 
garantita anche in presenza di materiale organico ( sangue, saliva e pus ) GERMOCID 
PLUS può essere usato con tranquillità anche sui materiali più delicati: non è corrosivo, 
nè ossidante.

 CONFEZIONI : 
500   ml - scatole da    6 pezzi
1000 ml - scatole da  12 pezzi
3000 ml - scatole da  12 pezzi

GERMOCID PLUS
concentrated sporicidal disinfectant 
GERMOCID PLUS is a Class IIb CE 0546 Medical Device compliant with directive 93/42 / 

EEC. Glutaraldehyde in combination with orthophenylphenol and isopropyl alcohol gua-
rantees to GERMOCID PLUS a broad spectrum  action against pathogens such as Gram-
positive and Gram-negative bacteria (including the tuberculous mycobacterium) fungi, 
spores and viruses (HIV, HBV and HCV). The high-level disinfectant activity of GERMOCID 
PLUS is guaranteed even in the presence of organic material (blood, saliva and pus). 
GERMOCID PLUS can be safely used even on the most delicate materials: it is neither 
corrosive nor oxidizing.

PACKAGING :
500   ml -   6 pcs per box
1000 ml - 12 pcs per box
3000 ml - 12 pcs per box

GERMOCID GLUTACARE 
sporicidal disinfectant ready to use
GERMOCID GLUTACARE is a Medical Device CE 0546 class IIb compliant with Directive 
93/42 / EEC. GERMOCID GLUTACARE is an easy-to-use product because it is a ready-
to-use solution for decontamination, disinfection, high-level disinfection of invasive 
medical devices. GERMOCID GLUTACARE is used for the treatment of thermolabile 
and non-autoclavable medical devices (eg ultrasound transducers, pulse oximetry 
probes, stethoscopic and endoscopic probes, ECG devices, incubators, blood 
pressure measuring devices, radiological instruments, ect.). GERMOCID GLUTACARE 
respects the most sensitive parts of the treated instruments (optical fibers, adhesives, 
plastics, rubbers and metals) and does not have a corrosive and oxidizing action.

PACKAGING :
1000 ml  - 12 pcs per box
3000 ml  -   6 pcs per box



GERMOCID INSTRUMENTS 
per la disinfezione ad alto livello 
di ferri chirurgici
Germocid Instruments  si usa per la detersione, la disinfezione 
ad alto livello dei ferri chirurgici e successiva sterilizzazione in 
autoclave. Il Benzalconio Cloruro in sinergia con l’Ortofenilfenolo 
garantisce efficacia contro i  batteri Gram positivi Gram 
negativi,   lieviti,  funghi,  muffe,  TBC  e  virus, anche in presenza di 
materiale organico.  Il principio attivo riduce la tensione superficiale 
sul punto di assorbimento delle superfici con carica batterica 
negativa, ha effetti precipitanti, complessanti e denaturanti 
delle proteine, provocando quindi modificazioni enzimatiche 
della membrana citoplasmatica dei microrganismi. Germocid 
Instruments non ossida i ferri e rimuove lo sporco senza il bisogno 
di strofinare.

CONFEZIONI:
1000 ml -  scatole da  6 pezzi
3000 ml -  scatole da  6 pezzi

disinfezione strumenti
instruments disinfection 

GERMOCID INSTRUMENTS for high-le-
vel cleansing and disinfection of sur-
gical instruments  
Germocid Instruments is used for cleansing, high-level disinfection 
of surgical instruments and subsequent autoclaving sterilization. 
Benzalkonium Chloride in synergy with the Orthophenyl ensures 
effectiveness against Gram positive and Gram negative bacteria, 
yeasts, fungi, moulds, TBC and viruses, even in the presence of 
organic material. The active substance reduces the surface tension 
on the absorption point of the surfaces with negative bacterial 
charge, has precipitant effects, complexing and denaturing proteins, 
therefore causing enzyme changes in the cytoplasmic membrane 
of microorganisms. Germocid Instruments does not oxidize the 
instruments and removes dirt without rubbing.

PACKAGING:
1000 ml  - 6 pcs per box
3000 ml  - 6 pcs per box

GERMOCID 2%
disinfettante per dispositivi medici 
e strumenti chirurgici invasivi
Germocid 2% è una soluzione pronta all’uso che svolge una 
rapida ed efficace azione detergente e disinfettante. E’ attivo 
contro i batteri Gram positivi e Gram negativi, lieviti, muffe, 
funghi, Micobacterium Tubercolosis (TBC) e virus come HIV, 
HBV e HCV. Per questo Germocid 2% è il prodotto ideale per 
la detersione, la disinfezione e per la decontaminazione prima 
della sterilizzazione in autoclave di strumenti chirurgici invasivi. 
L’elevata efficacia e rapidità, sia come detergente che come 
disinfettante, in presenza di materiale organico come sangue, 
saliva o essudati organici, ne consente l’utilizzo su tutti gli 
strumenti odontoiatrici e/o chirurgici.
CONFEZIONI:
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi

GERMOCID 2%
disinfectant for medical devices and 
invasive surgical instruments  
Germocid 2% is a ready-to-use solution that plays a fast and effective 
cleanser and disinfectant action. It is active against Gram positive 
and Gram negative bacteria, yeasts, moulds, fungi, Mycobacterium 
Tuberculosis (TBC) and viruses such as HIV, HBV and HCV. Therefore 
Germocid 2% is the ideal product for cleaning and decontaminating 
before autoclave sterilization for invasive surgical instruments. The 
high efficiency and speed, both as detergent and as a disinfectant, 
in the presence of organic material such as blood, saliva or organic 
exudates, it allows the use for all dental and / or surgical instruments.
PACKAGING:
1000 ml - 12 pcs per box
3000 ml -  6 pcs per box
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POCHI GRAMMI - GRANDI PRESTAZIONI
SOLUZIONE LIMPIDA SENZA RESIDUI

FEW GRAMS - GREAT PERFORMANCES
CLEAR SOLUTION WITHOUT RESIDUALS

sterilizzante strumenti
instruments sterilizers

GERMOCID POLVERE
Principio attivo: Acido Peracetico

GERMOCID POLVERE è un Dispositivo Medico di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE. La formulazione in polvere a base di sodio 
percarbonato si attiva dopo aver disciolto la dose d’impiego in acqua tiepida; il liquido azzurro ottenuto diventerà trasparente dopo 
una quindicina di minuti, il tempo necessario allo sviluppo del principio attivo ( acido peracetico ). La polvere una volta disciolta 
non lascia residui sul fondo e non presenta schiuma superficiale. GERMOCID POLVERE può essere utilizzato come decontaminante, 
disinfettante, sporicida, sterilizzante a freddo di dispositivi medici invasivi in ambito ospedaliero, ambulatori medici ed odontoiatrici. 
GERMOCID POLVERE è anche efficace per la disinfezione ed una rapida sterilizzazione a freddo di materiali termosensibili quali: 
endoscopi, fibre ottiche, trasduttori, etc. anche con l’utilizzo di lavaendoscopi automatici. La soluzione può essere smaltita come 
rifiuto non pericoloso. 

CONFEZIONI :
500 g - scatole da 2 barattoli
Bustine da 16 g - scatole con 50 bustine

GERMOCID POLVERE
Active agent : Peracetic Acid 

GERMOCID POLVERE is a Class IIb Medical Device compliant with Directive 93/42 / EEC. The powder formulation based 
on sodium percarbonate is activated after dissolving the dose of use in warm water; the blue liquid obtained will become 
transparent after fifteen minutes, the time necessary for the development of the active ingredient (peracetic acid). The powder 
once dissolved leaves no residue on the bottom and does not have superficial foam. GERMOCID POWDER can be used 
as a decontaminant, disinfectant, sporicide, cold sterilizing of invasive medical devices in the hospital, medical and dental 
surgeries. GERMOCID POLVERE is also effective for disinfection and rapid cold sterilization of heat-sensitive materials such as: 
endoscopes, optical fibers, transducers, etc. also with the use of automatic washer-scopes. The solution can be disposed of as 
non-hazardous waste.

PACKAGING :
500 g  -  2 pcs per box 
16 g sachets - 50 sachets per box
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SUPERCONCENTRATI - DISGREGANO E DETERGONO A FONDO

SUPERCONCENTRATES - DISGREGATE AND CLEAN

GERMOCID TABS pastiglie a base di cloro 
igienizzanti, detergenti, deodoranti e sbiancanti
Germocid Tabs è indicato per detergere, igienizzare, deodorare, profumare e sbiancare oggetti e ambienti in 
maniera rapida ed efficace. Grazie al suo innovativo formato in pastiglie effervescenti infatti, Germocid Tabs è 
l’alternativa pratica e moderna al classico ipoclorito di sodio. Il formato in pastiglie non solo rende il prodotto 
più stabile del cloro in forma liquida,  ma aiuta a ridurre notevolmente l’impiego della plastica rispetto ai 
tradizionali prodotti in bottiglia. 

Confezione da 1 kg - scatola da 6 pezzi (333 pastiglie da 3,3 g)

GERMOCID TABS chlorine tabs for sanitizing, 
deterging, deodorizing and bleaching
Germocid Tabs is indicated for cleaning, sanitizing, deodorizing, perfuming and bleaching objects and environments 
in a quick and effective way. Thanks to its innovative format in effervescent tablets in fact, Germocid Tabs is the 
practical and modern alternative to classic sodium hypochlorite. The tabs format not only makes the product more 
stable than chlorine in liquid form, but it greatly helps reducing the use of plastic compared to traditional products 
in bottle. 

1 Kg jar - 6 jars per box (333 tablets, 3.3 g. each)

GERMOCID ENZIMATICO
enzymatic concentrated detergent 
Germocid Enzimatico is an enzymatic detergent for the removal of organic residues from surgical and dental 
instruments before disinfection/sterilization. It can also be used on glass, plastic and metal materials and 
ultrasonic tubs. It eliminates dry residues and stubborn dirt, even in cold water, without having recourse to dip 
cleaning and/or with brushes.

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs per box
3000 ml -   6 pcs per box

GERMOCID ENZIMATICO detergente enzimatico concentrato

Germocid Enzimatico  è un detergente enzimatico per la rimozione dei residui organici dagli strumenti 
chirurgici e odontoiatrici prima della procedura di disinfezione/sterilizzazione: si può utilizzare anche su 
materiali in vetro, plastica e metallo e nelle vasche ad ultrasuoni. Elimina residui secchi e sporco ostinato, 
anche con l’acqua fredda, senza dover ricorrere alla pulizia ad immersione e/o con spazzolini.

CONFEZIONI :
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi

GERMOCID ALKANET detergente concentrato per 
lavastrumenti
Germocid Alkanet è un detergente alcalino concentrato per lavastrumenti: si può utilizzare anche su 
materiali in vetro, plastica e metallo e nelle vasche ad ultrasuoni. La speciale formulazione consente 
anche una pulitura interna della lavastrumenti. Elimina residui secchi e sporco ostinato, anche con 
l’acqua fredda, senza dover ricorrere alla pulizia ad immersione e/o con spazzolini.

CONFEZIONI : 
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi

GERMOCID ALKANET concentrated detergent for
washmachine  
Germocid Alkanet is an enzymatic detergent for the removal of organic residues from surgical and dental 
instruments before disinfection/sterilization. It can also be used on glass, plastic and metal materials and 
ultrasonic tanks. It eliminates dry residues and stubborn dirt, even in cold water, without having recourse to 
dip cleaning and/or with brushes.

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs per box
3000 ml  -  6 pcs per box
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GERMOCID VERDE
soluzione idroalcolica

GERMOCID VERDE è un Dispositivo medico CE 0546 di classe IIb conforme alla direttiva 93/42/
CEE. GERMOCID VERDE è un disinfettante pronto all’uso, ad alto tenore alcolico con Clorexidina 
per la disinfezione e la conservazione asettica di dispositivi medici invasivi (strumenti e ferri 
chirurgici). L’associazione sinergica dei suoi principi attivi garantisce la massima protezione 
da funghi, virus e batteri Gram positivi e Gram negativi. GERMOCID VERDE agisce anche in 
presenza di materiale organico e preserva l’affilatura dei taglienti. La sua formula ha elevato 
potere detergente,  evapora rapidamente. Gradevolmente profumato.

CONFEZIONE :
1000 ml - scatola da 12 pezzi

GERMOCID PRONTO ALL’USO
disinfettante per strumenti

Germocid Pronto all’Uso è un Dispositivo Medico di classe IIb CE 0546 
secondo Direttiva Europea 93/42/CEE. Germocid Pronto all’Uso è un  
disinfettante per strumenti chirurgici invasivi. L’azione sinergica di Sale 
Quaternario d’Ammonio e Ortofenilfenolo assicura una difesa totale 
da muffe e batteri Gram positivi e Gram negativi.

CONFEZIONI :
1000 ml - scatole da 12 pezzi
3000 ml - scatole da   6 pezzi

GERMOCID PRONTO ALL’USO 
disinfectant for instruments  

Germocid Pronto all’Uso is a Dispositivo Medico class IIb CE 0546 Direttiva 
Europea 93/42/CEE. It is a  disinfectant/decontaminant for invasive 
surgical instruments. The combination of Quaternary Ammonium Salt 
and Orthophenylphenol assures total protection from moulds and Gram 
positive and Gram negative bacteria.

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs per box
3000 ml -   6 pcs per box

GERMOCID VERDE
hydroalcoholic solution

GERMOCID VERDE is a Class IIb CE 0546 medical device in compliance with the 93/42 / 
CEE directive. GERMOCID VERDE is a ready-to-use disinfectant with a high alcohol content 
and with Clorexidine for the disinfection and aseptic storage of invasive medical devices 
(instruments and surgical instruments). The synergistic association of its active ingredients 
guarantees maximum protection against fungi, viruses and Gram-positive and Gram-
negative bacteria. GERMOCID VERDE also acts in the presence of organic material and 
preserves the sharpening of the cutting edges. Its formula has a high detergent power and 
evaporates quickly. Pleasantly scented.

PACKAGING :
1000 ml - 12 pcs per box
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GERMOCID DENTAL UNITS
disinfettante per circuiti idrici
GERMOCID DENTAL UNITS  è un Dispositivo Medico classe IIa CE 0546 Direttiva Europea 93/42/CEE. GERMOCID DENTAL UNITS è una 
soluzione concentrata a pH > 10 efficace sia come detergente che come disinfettante anche in presenza di materiale organico; è 
specificatamente studiato per l’utilizzo nei circuiti idrici dei riuniti e negli impianti centralizzati di aspirazione. E’ attivo contro i batteri 
Gram positivi e Gram negativi, funghi (muffe e lieviti). L’uso costante di GERMOCID DENTAL UNIT aiuta a prevenire ed eliminare il rischio 
di proliferazione di batteri, alghe, protozoi, funghi e virus e di tutti gli agenti patogeni infettivi in grado di svilupparsi rapidamente in un 
ambiente favorevole.

CONFEZIONE :
3000 ml - scatola da 6 pezzi

GERMOCID DENTAL UNITS 
disinfectant water circuits  

GERMOCID DENTAL UNITS is a Medical Device class IIa CE 0546 in compliance with the 93/42/CEE directive. It is a concentrated solution 
with PH > 10 effective both as a detergent and as a disinfectant even in the presence of organic material. It is specifically designed for 
use in dental unit circuit and in centralized suction system. It is active against Gram-positive and Gram- negative bacteria, fungi  moulds 
and yeasts.
The constant use of GERMOCID DENTAL UNIT helps to prevent and eliminate the risk of proliferation of bacteria, algae, protozoa, fungi and 
viruses and all infectious pathogens able to develop rapidity in a favorable environment.

PACKAGING :
3000 ml - 6 pcs per box
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GERMOCID BASIC WIPES
100 panni detergenti disinfettanti

GERMOCID WIPES
100 panni detergenti disinfettanti
Il fazzolettino GERMOCID WIPES 100 è studiato specificatamente per la detersione 
e disinfezione di dispositivi medici non invasivi (riuniti, turbine, maschere facciali, 
etc.) è inoltre indicato per attrezzature e oggetti vari dello studio medico dentisti-
co quali piani di lavoro, braccioli, maniglie, poggiatesta, etc. GERMOCID WIPES 100 
ha un elevato potere detergente ed evapora rapidamente. Non viene inattivato 
dalla presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici). Rispetto 
ai prodotti tradizionali, il pratico formato monouso velocizza le procedure di pulizia 
e disinfezione delle superfici eliminando batteri, funghi, muffe, virus compresi HIV, 
HBV e HCV  e TBC. Il basso contenuto d’alcol, inserito per agevolare l’evaporazione, 
non danneggia i materiali.

CONFEZIONE :
Barattolo 100 strappi - scatola da 6 pezzi

GERMOCID WIPES
100 cleaning disinfectant wipes
The GERMOCID WIPES 100 is specifically studied for the cleansing and
disinfection of non-invasive medical devices (dental units, turbines, face masks, etc.). 
They are suitable for various equipment and objects of the medical studies such as 
worktops, armrests, handles, headrest, etc. GERMOCID WIPES 100 has a high detergent 
power and evaporates quickly. It is not inactivated by the presence of organic ma-
terial (blood, saliva, organic exudates). Compared to traditional products, the prac-
tical single-use format speeds up surface cleaning and disinfection procedures by 
eliminating bacteria, fungi, moulds, viruses including HIV, HBV and HCV and TBC. The 
low alcohol content inserted to facilitate evaporation does not damage materials.

PACKAGING :
Jar 100 wipes - 6 pcs per box

GERMOCID BASIC WIPES 100 è un fazzolettino intriso di una soluzione alcolica specifica 
per la disinfezione e detersione rapida di dispositivi medici non invasivi. Comodo e 
pratico nel suo formato pronto all’uso viene utilizzato anche per la disinfezione delle 
attrezzature e degli oggetti dello studio medico/dentistico quali, ad esempio: strumen-
tario, piani di appoggio e superfici, lettini medici, riuniti, ambulanze, termometri, tele-
foni, braccioli, maniglie, etc. GERMOCID BASIC WIPES 100 agisce anche in presenza di 
materiale organico (sangue, saliva, essudati organici, etc.) e svolge una buona azione 
detergente/sgrassante. Il prodotto evapora rapidamente. GERMOCID BASIC WIPES 100 
contiene il 60% di alcol,  evitare l’impiego su materiali deteriorabili o sensibili agli alcoli.

CONFEZIONE :
Barattolo 100 strappi - scatola da 6 pezzi

GERMOCID WIPES
100 cleaning disinfectant wipes

GERMOCID BASIC WIPES 100 is a tissue soaked in a specific alcohol solution for the 
disinfection and rapid cleansing of non-invasive medical devices. Convenient and practical 
in its ready-to-use format, it is also used for the disinfection of equipment and objects of 
the medical / dental practice such as: instrumentation, support surfaces and surfaces, 
medical beds, dental units, ambulances, thermometers, telephones, armrests, handles, etc. 
GERMOCID BASIC WIPES 100 also acts in the presence of organic material (blood, saliva, 
organic exudates, etc.) and performs a good cleansing / degreasing action. The product 
evaporates quickly. GERMOCID BASIC WIPES 100 contains 60% alcohol, to avoid use on 
deteriorable or alcohol-sensitive materials.

PACKAGING :
Jar 100 wipes - 6 pcs per box
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GERMOCID TEC detergente schiumogeno

Germocid Tec è un detergente classe IIa schiumogeno per  dispositivi medici 
non invasivi usati negli ambulatori,  negli ospedali, nei centri estetici e negli studi 
dei tatuatori. Germocid Tec è uno spray pronto all’uso che deterge e, grazie 
all’azione sinergica del  Sale Quaternario d’Ammonio  con l’Ortofenilfenolo, 
elimina batteri,  lieviti,  funghi, muffe, TBC, virus (HIV, HBV e HCV), Adenovirus.  
Adatto alle superfici delicate su cui non è possibile utilizzare disinfettanti a base 
alcolica.  Germocid Tec  è un prodotto sicuro che asciuga rapidamente, non 
macchia e non lascia aloni.

CONFEZIONI :
750 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOCID TEC foamer disinfectant cleaner 

Germocid Tec is a trigger foamer disinfectant cleaner for non-invasive medical 
devices used in clinics, hospitals, beauty shops and in tattoo studios. Germocid 
Tec is a ready-to-use spray that cleans and, thanks to the synergic action of the 
Quaternary Ammonium Salt with Orthophenylphenol, disinfects from bacteria, 
yeast, fungi, moulds, TBC, viruses ( HIV, HBV and HCV), Adenovirus. Suitable for 
sensitive surfaces where you can’t use alcohol-based disinfectants, Germocid 
Tec is a safe product, it dries quickly, does not stain and leaves no streaks.

PACKAGING :
750 ml - 12 pcs per box

GERMOCID BASIC 
disinfettante a base alcolica 
GERMOCID BASIC è un Dispositivo Medico classe IIa; è una soluzione disinfettante 
idroalcolica pronta all’uso, contenente il 60% in peso di alcoli; GERMOCID BASIC 
oltre ad essere un disinfettante ad ampio spettro esplica anche un ottima azione 
detergente su superfici e dispositivi medici non invasivi. L’associazione dei diversi 
ingredienti di GERMOCID BASIC garantisce una rapida e completa azione 
disinfettante, deodorante ed al tempo stesso detergente, anche in presenza di 
materiale organico. 
GERMOCID BASIC si utilizza per il trattamento di dispositivi medici (maschere 
facciali, etc.) e di superfici o attrezzature di studi medici (piani d’appoggio, 
braccioli, poggiatesta, etc. ). GERMOCID BASIC elimina batteri, funghi e virus. 

CONFEZIONE :
750 ml - scatole da 12 pezzi

GERMOCID BASIC
alcohol-based disinfectant 

GERMOCID BASIC is a hydroalcoholic disinfectant solution ready to use, containing 
60% by weight of alcohols; GERMOCID BASIC, besides being a wide-spectrum 
disinfectant, also performs an excellent cleaning action  non-invasive on surfaces 
and   medical device. The association of the different ingredients of GERMOCID 
BASIC guarantees a quick and complete disinfectant, deodorizing and at the 
same time detergent action, even in the presence of organic material. 
GERMOCID BASIC is used for the treatment of medical devices (face masks, etc.) 
and surfaces or equipment of medical studies (support surfaces, arm rests, head 
restraints, etc.). GERMOCID BASIC eliminates bacteria, fungi and viruses.

PACKAGING :
750 ml - 12 pcs per box
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Germo completa il proprio catalogo offrendo 
una  gamma di accessori dedicati ai professionisti 
del settore medicale. Tra gli accessori troviamo i 
dispenser per sapone liquido, pompette, trigger per 
la nebulizzazione di prodotti liquidi e diversi espositori 
per negozi e rivenditori. 

Germo completes its catalogue by offering a range 
of accessories for professionals of medical sector. 
Among the accessories there are liquid soap 
dispensers, pumps and triggers for spraying liquid 
products and different exhibitors for stores and 
retailers.

accessori
accessories
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DISPENSER SAPONE LIQUIDO 
a muro con leva a gomito

Il dispenser per sapone liquido a muro con leva a gomito è indicato per 
tutti quei luoghi dove risulti indispensabile lavarsi le mani frequentemente. 
La pratica  leva a gomito, infatti, consente di ottenere la quantità di 
sapone desiderata, senza bisogno di entrare in contatto con il dispenser.
Compatibile con flaconi da 1000 ml. Per utilizzare il dispenser di sapone 
liquido a muro con leva a gomito  è necessario dotarsi di apposito 
erogatore.

PIANTANA IN ACCIAIO VERNICIATA 
con dispenser automatico
Una pratica piantana in acciaio, stabile, robusta e resistente, per poter utilizzare 
il dispenser Dosasoap ovunque si voglia, senza bisogno di dover forare le pareti.
Dotata di sostegno per cartello informativo, questa piantana è raccomandata in 
corridoi d’ospedale, studi medici o dentistici, sale d’attesa e in tutti quei luoghi 
dove sia necessaria una sepsi rapida delle mani.

STEEL UPRIGHT with automatic 
soap dispenser
Functional, stable and robust. A functional steel upright, stable, robust and resistant, 
to use the Dosasoap dispenser wherever you want, without the need to drill 
holes in the walls. Equipped with a support for information board, this upright is 
recommended in hospital corridors, medical or dental practices, waiting rooms, 
and in all those places where a rapid hands hygiene is needed.

SOAP DISPENSER with elbow lever
The liquid soap dispenser with elbow lever is intended for use in all those 
places, even particularly crowded such as hospitals or kitchens, where 
frequent hand washing becomes essential. The functional elbow lever, 
in fact, allows to get the desired amount of soap, without touching the 
dispenser. It is compatible with 1000 ml bottles. To use the liquid soap 
dispenser with elbow lever is necessary to get a proper dispensing pump.
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DOSASOAP 
dispenser a muro con fotocellula
Dosasoap  è un  dispenser da parete per prodotti antisettici. Perfetto  per 
detergenti, saponi liquidi e gel, Dosasoap è uno strumento discreto, dotato 
di fotocellula che rileva i movimenti delle mani e che permette di erogare in 
modo comodo il prodotto. Dosasoap garantisce un’igiene delle mani rapida 
e sicura, senza alcun contatto e inutili sprechi di prodotto. È disponibile nel 
colore bianco.

DOSASOAP 
No-touch hand-wash system
Dosasoap is a no-touch dispenser for antiseptics. Suitable for detergents, liquid 
soaps and gels, Dosasoap is a discreet tool, equipped with sensor that detects 
hand movements and can dispense the product in comfortable way.Dosasoap 
ensures a rapid and safe hand hygiene, without any contact with the dispenser 
and unnecessary waste. Available in white colour.

accessori
accessories

PUMPS AND TRIGGERS
Pumps and triggers to distribuite soap and liquid products.

DISPENSER/TRIGGER
Dispenser e trigger per l’erogazione di prodotti liquidi e saponi
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VASCHETTE PER LA STERILIZZAZIONE A FREDDO 
Per la sterilizzazione a freddo e la conservazione asettica degli strumenti chirurgici, Germo propone due vaschette:
MINISTERIL TRAY:  1 litro di capacità – dotata di supporto perforato portastrumenti, con coperchio trasparente.
MAXISTERIL TRAY: 3 litri di capacità – dotata di supporto perforato portastrumenti e coperchio bianco.

accessories

TRAYS FOR COLD STERILIZATION
For cold sterilization and aseptic preservation of surgical instruments, Germo provides two trays:
MINISTERIL TRAY:   1 L capacity - with perforated instrument tray and clear cover.
MAXISTERIL TRAY: 3 L capacity - with perforated instrument tray and white cover.

accessori
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mission aziendale
our mission

Innovazione, efficienza e qualità Made in Italy nel mon-
do: questi i focus della strategia di Germo per il futuro. In 
quest’ottica sono già stati molti gli investimenti compiuti 
dall’Azienda in progetti di Ricerca e Sviluppo.  

Due i principali risultati raggiunti ad oggi grazie a questi 
interventi: riuscire ad aumentare considerevolmente la 
capacità produttiva degli stabilimenti e, contemporanea-
mente, ampliare costantemente la propria offerta con la 
creazione di nuove linee di prodotto. 

Grazie all’installazione di impianti all’avanguardia, infatti, 
il processo produttivo è stato interamente automatizzato e 
Germo può così soddisfare richieste di commesse sempre 
più impegnative. 

I nostri prodotti vengono infatti realizzati nel rispetto di rigide 
procedure di produzione: le certificazioni ISO 9001:2015, ISO 
13485:2016 e GMP sono un’ulteriore garanzia dell’eccellenza 
– tutta italiana – del sistema produttivo Germo e, di 
conseguenza, di ogni singolo prodotto.

Una spinta all’innovazione che non investe solo il reparto 
produttivo, ma anche il laboratorio interno all’Azienda: il 
cuore dell’attività di Germo è infatti la ricerca costante di 
nuove formulazioni che possano soddisfare ogni esigenza 
di prevenzione e disinfezione del Cliente, sia per il settore 
medico-ospedaliero sia per la grande distribuzione. Questo 
permette a Germo di offrire, ad oggi, più di 100 formulazioni, 
disponibili in 200 formati, una gamma che fa di Germo un 
unicum nel panorama nazionale.

La scelta di Germo, affiancata ad una solida strategia 
marketing, si è rilevata premiante: con un fatturato in 
costante crescita e una presenza sempre più importante 
all’estero e nella grande distribuzione, il mercato dei prodotti 
Germo è in continua espansione. 

Germo proseguirà a rafforzare l’internazionalizzazione del 
brand potenziando ulteriormente la sua rete distributiva, la 
sua presenza ad eventi di networking di settore e la propria 
strategia di marketing che sarà sempre più orientata al 
digitale.

Innovation, efficiency and Made in Italy quality in the world: 
these are the strategic focus by Germo for the future. Under 
this point of view, the Company has already made many 
investments in Research and Development projects.

There are two main results achieved nowadays thanks 
to these actions: being able to considerably increase 
the production capacity of plants and, at the same time, 
constantly expand its offer by creating new lines of products.

In fact, by installing the latest equipment, the production 
process is completely automated and Germo can fully 
satisfy increasingly orders and requests.

Our products are manufactured according to strict 
production procedures: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and 
GMP certificates are a further guarantee of excellence – 
Italian excellence – of Germo’s production system and, 
consequently, of every single product.

An innovation affecting not only the production department, 
but also the laboratory within the company: the heart of the 
activity of Germo is the constant search for new formulas that 
can satisfy every need of the Customer, both prevention and 
disinfection for medical hospital setting and for retailing. This 
allows Germo to offer, to this day, more than 100 formulations 
available in 200 formats, a range that makes Germo unique 
on the national market.

Germo choice, coupled with a solid marketing strategy, has 
been rewarding: with a constantly growing turnover and 
an increasingly significant presence abroad and in stores, 
Germo products market is constantly expanding.

Germo will continue to strengthen the internationalization 
of the brand by empowering its distribution network, its 
presence at industry networking events and marketing 
strategy that will be increasingly oriented toward digital.
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Germo completa la sua gamma di prodotti offrendo 
anche un prodotto veterinario appositamente studiato 
per soddisfare le esigenze degli specialisti del settore 
zootecnico.  

Germo completes its product range by offering also 
veterinary product to fully satisfy all specialist needs 
in breeding sector.

veterinaria
veterinary products
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allevamento
breeding

VULNEX marcatore veterinario blu
Vulnex è uno spray veterinario blu usato negli allevamenti zootecnici come marcatore. Non solo: Vulnex, grazie alla sua particolare 
colorazione e al suo sapore amarognolo, si presta a svariati utilizzi:
• per la pulizia di piaghe e ferite degli animali
• come trattamento del cordone ombelicale dei vitelli, garantendo, grazie al suo sapore sgradevole, che gli animali non vi entrino in 
contatto
• per combattere il cannibalismo, spruzzando il prodotto sulla coda, sulle orecchie o sulle altre zone soggette a morsi.
• grazie all’essenza di Citronella allontana mosche, zanzare e insetti in genere.

250 ml - scatole da 12 pezzi

VULNEX veterinary blue marker
Vulnex is a blue marker spray for veterinary use in livestock farming. Thanks to its colour and bitter flavour, Vulnex is also suitable for: 
• sores and wounds detersion in animals 
• cord blood treatment in calves, where it deters animals from coming into contact, thanks to its unpleasant taste. 
• to counteract aggressive behaviour among animals, including possible attacks on lacerated areas by spraying the product on the tail, 
ears or other areas exposed to bites 
• thanks to Citronella essence, it keeps away flies, mosquitoes and bugs.

250 ml - 12 pcs per box
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Germo S.p.A.
Officina di produzione propria                                                  
via Giotto, 19/21 - 20032 CORMANO (MI)
www.germo.it - info@germodis.com
Tel. + 39 02.66301938 Fax + 39 02.66301939

Germo S.p.A.
Own manufacturing works                                                       
via Giotto, 19/21 - 20032 CORMANO (MI)
www.germo.it - info@germodis.com
Phone + 39 02.66301938 Fax + 39 02.66301939

disinfettanti dal 1956
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