
La pandemia legata al Covid-19, con la 
quale ci stiamo confrontando da mol-
ti mesi, ha evidenziato l’importanza 
della sanificazione e sanitizzazione 

delle superfici con cui entriamo quotidiana-
mente in contatto. Un ruolo importante in 
questo ambito è svolto da Medicaline, attiva 
da oltre 15 anni nel settore della disinfe-
zione, in passato con la multinazionale Du 
Pont e oggi con Lanxess. 
L’azienda, infatti, è importatore e distribu-
tore ufficiale in Italia di Rely+On Virkon, di-
sinfettante virucida ad ampio spettro che ha 
dimostrato un’efficacia rapida contro il virus 
Sars-CoV2, più noto come Covid-19. Questo 

è il risultato di uno studio Lanxess 
commissionato attraverso il la-
boratorio di analisi indipenden-
te Microbac Laboratories, Inc. 
In quell’occasione, Rely+On Vir-

kon ha dimostrato un’e-
levata azione biocida: 

l’inattivazione tota-
le del virus 
è stata ot-
tenuta con 
un rapporto 
di diluizio-
ne  1 :100 
in sol i  60 
secondi. Lo 
studio ha ri-

levato la sua elevata compatibilità con tutti i 
materiali e tessuti, un basso rischio chimico 
e il plus non secondario di essere inodore.
«La disinfezione – osserva Giovanni Cella, 
amministratore unico di Medicaline – al mo-
mento è l’unica arma di cui disponiamo per 
proteggerci dal coronavirus. Rely+On Virkon 
si sta rivelando decisamente efficace in am-
biti quali le grandi superfici della distribuzio-
ne moderna e gli hotel».
Ecco perché Medicaline, sin dagli esordi 
dell’emergenza sanitaria, ha dato vita a 
una nuova realtà: Vioxten. La società, con 
sede a Milano, è nata dall’idea di creare una 
linea di prodotti a marchio proprio. «L’obiet-
tivo è quello di soddisfare le esigenze non 

solo dei professionisti, in primis dei set-
tori ospitalità e grande distribuzione, ma 
anche del consumatore finale». BiteWash 
e Vi+Sept, a cui dedichiamo gli approfondi-
menti di questa pagina, sono le prime cre-
azioni «firmate» Vioxten.
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Il disinfettante Rely+On Virkon è testato sul Covid-19 
da Microbac, laboratorio americano di virologia tra i più accreditati. 

L’azienda italiana Medicaline si è attivata nella distribuzione

Un contributo alla prevenzione 
delle infezioni ambientali

BiteWash, ideale per l’igiene
dei bite e degli allineatori

L’esperienza nel settore odontoiatrico e la conoscenza specifica delle pro-
blematiche legate all’igiene dei dispositivi ortodontici, come gli allineatori 
invisibili o i bite sportivi, hanno convinto Vioxten ha realizzare un prodotto 
specifico: il BiteWash (www.bitewash.com). Si tratta di un igienizzante con 
azione disgregante molto efficace nel mantenere il dispositivo sempre pu-
lito, convalidato dai maggiori ortodontisti italiani e testato dal prof. Luca 
Levrini dell’università Insubria di Varese. «L’azione di BiteWash – spiega 
l’amministratore unico Giovanni Cella – previene la formazione di biofilm 

e macchie. Il suo costante utilizzo riduce la formazione di odori 
sgradevoli, favorendo un ottimo confort». L’uso dell’igienizzante 
non altera le caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali, ma ri-
spetta le superfici e ne mantiene l’efficienza nel tempo. Prepararlo 
è facile: BiteWash, infatti, è un prodotto concentrato in granuli da 
disciogliere in normale acqua di rete, ottenendo in 10 minuti una 
soluzione pronta all’uso. «Il target di questo prodotto è duplice: 

da un lato il canale pro-
fessionale dei medici 
odontoiatri e, dall’altro, 
il consumatore finale, 
che potrà reperire Bite-
Wash in farmacia».

www.bitewash.com

Vi+Sept: il nuovo 
igienizzante da viaggio

Un altro fiore all’occhiello di Vioxten è Vi+Sept: il igienizzante in compresse 
con disgregante organico per detergere e sanificare le superfici. Pratico 
e tascabile, è perfetto per i viaggiatori, gli sportivi, al lavoro e in vacanza. 
Vi+Sept tablet si attiva in acqua di rubinetto, utilizzando il nebulizzatore 
presente nella confezione: basta versare il contenuto della bustina nel 
flacone e attendere 15 minuti fino al completo scioglimento. «Inodore e 
non persistente nell’aria, il nuovo disinfettante – sottolinea Giovanni Cella 
– è ideale per igienizzare non solo valigie, mobili, suppellettili, pavimenti e 
oggetti di uso quotidiano come il telecomando, ma anche guanciali e ma-
terassi. Inoltre, riduce la formazione di allergeni indoor, una problematica 
molto diffusa». Vi+Sept previene la formazione di muffe, principale fonte 

di nutrimento degli allergeni, assorbe i cattivi odori ed è 
utilizzabile anche in lavatrice. «L’azienda ha in cantiere di-
versi progetti di ricerca e sviluppo anche nel settore delle 
apparecchiature finalizzate a migliorare e a semplificare le 
procedure di igiene in tutti i settori».

Errata Corrige

Informiamo che nel numero del 7 ottobre 2020 di 
Mf nell’articolo relativo a Vi+Sept, é stato erronea-
mente indicato il marchio Virkon di cui é titolare la 
Lanxess al posto del marchio Vioxten che é titolare 
effettivo del marchio Vi+Sept.  


