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         Brescia, 05.05.2020 

   A tutta la clientela interessata 
 
 
 
Oggetto: Conformità nostra formulazione Aminosept 10 alle normative in tema di prevenzione 
COVID-19 
 
Facendo seguito alla Vs . gentile richiesta, vi confermiamo che le soluzioni preparate con la nostra 
formulazione Aminosept 10 sono conformi a quanto richiesto dalle disposizioni ministeriali per il  
trattamento delle superfici in tema di prevenzione da Covid-19. 
 
La materia attiva antimicrobica contenuta nel prodotto, N-(3-AMMINOPROPIL)-N-DODECILPROPAN-
1,3-DIAMMINA non era infatti citata nella Circolare del Ministero della Salute n. 5443, emessa in 
data 20 Febbraio 2020, primo documento Ministeriale sulle procedure di trattamento delle superfici 
in ambienti potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2. 
Questo documento citava solamente Ipoclorito di Sodio, Etanolo e Perossido di Idrogeno tra i principi 
attivi da utilizzare. 
 
In data 25 Aprile 2020 però, l’Istituto Superiore della Sanità (ISS), organismo tecnico del Ministero 
della Salute, ha pubblicato un rapporto dal titolo “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza Covid-19:presidi medico chirurgici e biocidi”. 
 
In questa nota emessa “per fornire una serie di informazioni sulla tipologia di prodotti a disposizione 
e sulle procedure da seguire per limitare la diffusione del virus” viene data “un’ampia panoramica 
relativa ai prodotti disponibili sul mercato e la loro efficacia” 
 
Tra i principi attivi efficaci presenti nelle formule dei prodotti registrati come PMC viene indicato N-
(3-AMMINOPROPIL)-N-DODECILPROPAN-1,3-DIAMMINA principio attivo di Aminosept 10. 
 
Peraltro anche letteratura disponibile in rete evidenziava quanto questo attivo biocida fosse efficace 
in concentrazione corrispondente ad Aminosept 10 all’1% su Virus con involucro, simili quindi ai 
Coronavirus, anche in presenza di modeste quantità di sostanza organica interferente. 
 

 
A Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti. 
 
 
 
 Francesco Dragotto 
 Business Unit Manager 
 Food and Detergency 

 


