
 

 

 

 

Evaluazione dell’efficacia di  

Virus testato:   coronavirus bovino (BCoV) (come surrogato di altri 
membri della famiglia dei coronaviridae, incluso 
MERSCoV) 

 

Metodologia: secondo EN 1 4476: 2013 
 

test di sospensione quantitativa per la valutazione di 
attività virucida di disinfettanti chimici e antisettici 
utilizzati nella medicina umana. 

 



 

1. Introduzione 
L'obiettivo di questo studio era quello di valutare le proprietà inattivanti del disinfettante di superfice 
Lonzagard DR-25aN, a confronto del coronavirus (BCoV) come surrogato di altri membri della famiglia 
dei coronaviridae, incluso MERS-CoV, in un saggio quantitativo di sospensione, secondo EN 14476: 
2013 (1) in condizioni di pulizia. 

 

2. Laboratorio di prova 
MikroLab GmbH, Norderoog 2, D-28259 Brema 

 

3. Identificazione del campione di prova 

 

Produttore LONZA Ltd 
Nome del prodotto Lonzagard DR-2SaN 
Prodotto diluente raccomandato dal produttore   
Applicazione Disinfezione della superficie 
Numero di lotto  464683 
Data di produzione 02112 
Data di scadenza - 
Ingrediente attivo  Sali quaternari d’ammonio 
Aspetto e odore iquido limpido, incolore 

Prodotto specifico 
Valore/i di pH  non diluito: 13,03 (20 "C) 

1,0 %:           10,43 (20 "C) 
 Condizioni di conservazione        temperatura ambiente al buio 

(area con accesso limitato) 
Data di arrivo  04.03.2014 

 

4. Materiali 
4.1 Terreno di coltura e reagenti 
- Terreno Eagle: terreno con Earle's BSS (EMEM, Biozym Scientific GmbH, n. Di catalogo 8801 21) 
- Siero fetale di vitello (Biochrom AG, articolo n. S 011S) 
- Soluzione di formaldeide all'1,4% 
- Acqua bidistillata  (Fresenius Kabi Germania, articolo n. P2N 1696071) 
- PBS (lnvitrogen, articolo n. 18BSA (Sigma-Aldrich-Chemie GmbH, articolo n. CA-2153) 
- BSA (Sigma-Aldrich-Chemie GmbH, articolo n. CA-2153) 
- tripsina (SERVA Elettroforesi GmbH, articolo n. 37290). 

 

 
 
 
 
 
 



4.2 Virus e cellule 

Il ceppo BCoV Lg è stato ottenuto dal Dr. G. Zimmer, sostituto di Virologia presso la Scuola di 
Medicina veterinaria Hannover (Tierärztliche Hochschule, D-30559 Hannover). 
Gli U373 cel / s (passaggio 12) sono stati ottenuti anche dal Dr. G. Zimmer, Istituto di Virologia presso 
la Scuola di medicina veterinaria di Hannover (Tierärztliche Hochschule, D-30559 Hannover). 
Le cellule sono state ispezionate regolarmente per alterazioni morfologiche e per contaminazione da parte 
di micoplasmi. Nessuna alterazione morfologica delle cellule e nessuna contaminazione da micoplasmi 
è stata rilevata. 

 

4.3 Apparecchi, oggetti di vetro e piccola attrezzatura  

- CO, incubatore (Nunc GmbH & Co. KG, modet QWJ gS0) 
- Agitatore (Vortex Genie Mixer, tipo G S60E) 
- Misura del pH 315i (VU | W, articolo n. 2A10-100) 
- Centrifuga (Sigma-Aldrich-Chemie GmbH, tipo 113) 
- Microscopio (Olympus, tipo Cl (30) 
- Bagnomaria (JUI-ABO, Julabo U 3) 
- Pipette automatiche a volume regolabile (Eppendorf AG) 
- Piastre per microtitolazione a 96 pozzetti Polysterol (Nunc GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Germania) 
- Palloni per colture cellulari (Nunc GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Germania) 
- Provette sigillate (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Germania). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Condizioni sperimentali 
 

Temperatura di prova  20 "C t 1,0'C 
Concentrazione del prodotto in esame  1,0%, 0,25 % e 0,1%  range 

(dimostrazione delle soluzioni non attive) 
Tempi di contatto  1 e 5 minuti 
Sostanze interferenti  Condizioni di pulizia; 0,9 g / albumina di siero 

bovino  (BSA) 
Stabilità del prodotto nel mix con 
virus e sostanza interferente (1.0V " 
e 0,25% di soluzioni) 

nessuna flocculazione, nessuna precipitazione 

Diluente  Acqua di durezza standardizzata (WSH) 
Procedura per interrompere l'azione del prodotto Diluizione immediata 
Ceppo virale testato  Coronavirus bovino L9 
Periodo di prova  04.03.2014 - 25.05.2014 
Fine del test  25.05.2014 

 

6. Metodi 

 
6.1 Preparazione della sospensione del virus di prova 
Per la preparazione della soluzione del virus di prova, sono state coltivate cellule 1J373 in un pallone da 75 
cm2 con dentro EMEM integrato con L-glutammina, aminoacidi non essenziali e piruvato di sodio e 
Siero di vitello fetale al 10%. Prima dell'infezione con il virus, le cellule sono state lavate tre volte con 
fosfato soluzione salina tamponata (PBS), incubata per 3 ore con EMEM senza FCS e lavata una volta con 
EMEM integrato con tripsina. Per la produzione di virus, è stato aggiunto un ceppo di BC9 V L9 al preparato 
monostrato. Dopo un periodo di incubazione da 24 a 48 ore le cellule sono state lisate da un rapido 
ciclo di congelamento /scongelamento. I detriti cellulari sono stati rimossi mediante centrifugazione a bassa 
velocità e il surnatante è stato usato direttamente come sospensione del virus di prova. 

6.2 Disinfettante 
Il disinfettante è stato diluito prima degli esperimenti di inattivazione con acqua di durezza standardizzata 
a 1,0 %, 0,25 %  0,1%  (intervallo non attivo). Per il disinfettante nelle diverse diluizioni queste 
concentrazioni sono state moltiplicate per un fattore di 1,25 a causa dell'aggiunta sia del virus in 
sospensione del test sia la sostanza interferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Test di efficacia 
L'infettività è stata determinata mediante titolazione della ultima diluizione utilizzando il processo di 
microtitolazione. Per questo, i campioni sono stati immediatamente diluiti alla fine del tempo di 
esposizione con EMEM ghiacciata, con tripsina; 100 µl di ciascuna diluizione sono stati posti in otto pozzetti 
sterile a fondo piatto, in polistirene con monostrato preformato U373. Prima dell'aggiunta del virus, 
le cellule sono state lavate una volta con EMEM e incubate per 3 ore con 100 microlitri di EMEM con 
tripsina. Incubazione a 37 ° C in atmosfera CO2 (contenuto 5,0 % CO2). Infine, le culture sono state osservate 
per gli effetti citopatici durante i sei giorni di inoculazione. La dose infettiva OClDso) è stata 
calcolato secondo il metodo di Spearman (2) e Kärber (3) con la seguente formula: 

 

 

…dove: 

Xo = log10 della diluizione più bassa con reazione positiva al 100% 
r = n° di pos determinazioni della fase di diluizione più bassa con 1OO% positivo e tutti i livelli di diluizione 
con positività più elevate  
n = n° di determinazioni per ogni fase di diluizione. 

 

6.4 Calcolo e verifica dell'attività virucida 
L'attività virucida del disinfettante in esame è stata valutata calcolando la diminuzione del titolo 
rispetto alla titolazione di controllo senza disinfettante. La differenza è data come fattore di riduzione (RF). 
 

Secondo la norma EN 14476, un disinfettante o una soluzione disinfettante a una particolare 
concentrazione viene considerato efficace nell’inattivazione del virus se il titolo è ridotto di almeno 4 log10 
all'interno del periodo di esposizione raccomandato. 

 

6.5 Test di inattivazione 
 

Le indagini per la determinazione dell'attività virucida hanno seguito la EN 5.5.Il disinfettante di superficie  
Lonzagard DR-25aN è stato esaminato come soluzione 1.O%, 0,25% e 0,1% a 20°C. Sono stati scelti 1 e 5 
minuti come tempi di contatto. 
 

Immediatamente al termine del tempo di contatto scelto, l'attività del disinfettante è stata fermata da 
diluizione a 10-8. 
 

La titolazione del virus di controllo è stata eseguita ai tempi di contatto secondo EN 5.5.7 

 

 

 

 



Inoltre, è stato incorporato un controllo cellulare (solo con aggiunta di mezzo). 

 
I test di attivazione sono stati effettuati in provette sigillate a bagnomaria a 20°C ± 1,0°C. 
Aliquote sono state prelevate dopo opportuni tempi di esposizione e l'infettività residua è stata  
determinata. 

6.6 Determinazione della citotossicità 
La determinazione della citotossicità è stata eseguita secondo EN 5.5.4.1. 
 

6.7 Sensibilità cellulare al virus 
Per il controllo della sensibilità delle cellule al virus, la più bassa diluizione apparentemente non citotossica 
del prodotto (o PBS come controllo) è stata aggiunta a un monostrato preformato di cellule u373. Dopo 1 h 
a 37 °C una titolazione comparativa della sospensione del virus in prova è stata effettuata sulle cellule 
pretrattare (disinfettante) e cellule non pretrattate (PBS) come sopra descritto. 
 

6.8 Controllo dell'efficacia per la soppressione dell'attività disinfettante 
Ai sensi della norma EN 5.5.5 è stato incluso un controllo sull’efficienza della soppressione dell'attività del 
disinfettante. 
 

6.9 Test di inattivazione del virus di riferimento 
Una soluzione di formaldeide allo 0,7 (plv) % è stata inclusa come riferimento per la validazione del test 
secondo EN 5.5.6. I tempi di contatto erano di 5, 15, 30 e 60 minuti. Inoltre, la citotossicità della 
la soluzione test di formaldeide è stata determinata secondo EN 5.5.6.2 con diluizioni fino a 10-5. 

 

7. Verifica della metodologia 

 
Sono stati soddisfatti i seguenti criteri indicati nella norma EN 5.7: 
a) Il titolo della sospensione del virus di prova ha consentito di determinare la riduzione di 4 log10 
(riduzione massima del virus> 4,25 r 0,23). 
b) Il prodotto in esame ha mostrato citotossicità nelle diluizioni 1: 100 (1,0 %) con conseguente  
dimostrazione di una riduzione di 4 log10. 
c) Titolazione comparativa su cellule U373 pretrattate (disinfettante) e non pretrattato (PBS) 
ha mostrato una differenza accettabile (<1 log10; EN 5.7) dei titoli dei virus: 6,63 ± 0,41 
(PBS) contro 6,38 ± 0,41 log10TClD50/ml (disinfettante 80,0 %, diluizioni 1: 1.000). 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Il controllo dell'efficacia della soppressione dell'attività del disinfettante dimostrò una  
significativa riduzione del titolo del virus (6,25 ±0,44 contro 3,50 ± 0,00) dovuto al fatto che 
persino la concentrazione di 0,1% evidenziava attività entro 5 minuti (vedi la Tabella 3). In questi 
esperimenti l’attività del disinfettante è stata immediatamente interrotta dopo il tempo di esposizione 
stabilito, tramite diluizioni e queste diluizioni sono state trasferite alle colture cellulari. 
Perciò, nonostante la soppressione dell'attività del disinfettante, il test va considerato valido. 
 

Dal momento che sono stati rispettati tutti i criteri previsti dalla normativa EN 5.7, il test a confronto del 
corona virus bovino è conforme alla norma EN 14476, e da considerare valido. 

 

8. Risultati 

 
I risultati del test sono riportati nelle tabelle 1 - 9. Le tabelle da 1 a 8 mostrano i dati grezzi, 
mentre la tabella 9 fornisce un riepilogo dei risultati. 

 
In questo test di sospensione quantitativo in condizioni di pulizia (tabella 1) il prodotto testato a 
concentrazione del 1,0% è stato in grado di inattivare il corona virus bovino, dopo 1minuto di tempo di 
contatto. In quel momento del test, nessun corona virus bovino era rilevabile. Il fattore di riduzione era 
≥4,25 ± 0.23, il che corrisponde a una inattivazione ≥ 99.99%. 
 

Anche la soluzione allo 0,25% è stata anche in grado di inattivare il corona virus bovina, dopo un minuto 
tempo di contatto (nessun virus residuo) (tabella 2). Il fattore di riduzione era ≥ 3,75 ± 0,31, non 
raggiungendo 4 log10 di riduzione microbica, dovuto a un titolo inferiore della sospensione del virus testato. 

 
Persino la soluzione 0,1 % era attiva contro il corona virus bovino. Dopo S minuti di tempo di contatto è 
stato rilevata solo una piccola quantità di virus residuo (tabella 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Conclusione 

 
Il disinfettante per superfici Lonzagard DR-25aN ha dimostrato efficacia contro il coronavirus bovino, alla 
concentrazione di 1.0%, dopo un tempo di contatto di 1 minuto, in condizioni di pulizia. A causa della 
mancanza in Europa di linee guida virologiche che simulino condizioni pratiche (fase 2, passaggio 2 
test) i risultati di questo test di sospensione quantitativo permettono di supportare la raccomandazione di 
utilizzare il disinfettante Lonzagard DR-25aN per l’inattivazione del coronavirus bovino come surrogato di 
altri membri della famiglia dei coronaviridae, incluso MERS-CoV, come segue: 

 
1.0 %   -   1 minuto 

 
Bremen, 25/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Controllo di qualità 

 
L'Assicurazione di Qualità dei risultati è stata rispettata eseguendo la determinazione delle 
proprietà di inattivazione virale del disinfettante seguendo i protocolli delle Buone Pratiche di Laboratorio: 

1. Atte Chimiche della Germania, Appendice 1, datata 01.08 1994 (BGBI. l, 1994, pagina 1703). 
Appendice revisionata il 14.05.1997 (BGBI. I , 1997, pagina 1060) 

2. OCSE Principi di Buone Pratiche di Laboratorio (rivisto nel 1997); OCSE Pubblicazioni su Salute e 
Sicurezza; serie sui Principi di Buone Pratiche di Laboratorio e monitoraggio della conformità - 
Numero 1. Direzione dell’Ambiente, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 
Parigi 1998. 
 

La plausibilità dei risultati è stata ulteriormente confermata dai controlli integrati nei saggi di inattivazione. 

 

11. Registri da mantenere 

 
Tutti i dati dei test, il protocollo, le modifiche del protocollo, il rapporto finale e la corrispondenza 
tra MikroLab GmbH e lo sponsor verranno conservati negli archivi di Mikrolab GmbH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'uso del nome, del logo o di qualsiasi altra rappresentazione di MikroLab GmbH, diverso dalla 
distribuzione di questo report nella sua versione integrale, senza l'approvazione scritta di MikroLab 
GmbH, è vietato. Inoltre, il nome Mikrolab GmbH non può essere menzionato in nessun materiale 
pubblicitario, comunicati stampa, o simili (sia per carta stampata, per mezzi di trasmissione, 
comunicazione varie o elettronici) senza l'espressa autorizzazione di Mikrolab GmbH. 
I risultati del test in questo report di prova si riferiscono esclusivamente agli elementi esaminati. 
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Appendice 
 

Leggenda delle tabelle 

 
Tabella 1: dati grezzi di Lonzagard DR-25aN (1.0 %) testato contro coronavirus bovino, in                             
condizioni pulite. 
 

Tabella 2: dati grezzi di Lonzagard DR-25aN (0,25%) testato contro coronavirus bovino in condizioni pulite. 
 

Tabella 3: dati grezzi di Lonzagard DR-25aN (0,1%) testato contro coronavirus bovino in condizioni pulite. 
 

Tabella 4: dati grezzi di formaldeide (0,7%) testato contro coronavirus bovino. 
 

Tabella 5: dati grezzi per il controllo dell'efficacia per la soppressione dell’attività del disinfettante (1,0%). 
 

Tabella 6: dati grezzi per il controllo dell'efficacia per la soppressione dell’attività del disinfettante (0,25%). 

 
Tabella 7: dati grezzi (coronavirus bovino) per la sensibilità cellulare (1.0%). 
 

Tabella 8: dati grezzi (coronavirus bovino) per la sensibilità cellulare (0,25%). 
 

Tabella 9: Riepilogo dei risultati dei test sul Lonzagard DR-25aN confrontato al coronavirus bovino. 
 

 

Leggenda delle figure 
 

Figura 1: Proprietà inattivanti di Lonzagard DR-25aN sul virus (1.0%). 
 

Figura 2: proprietà inattivanti della formaldeide sul virus (0,7%). 

 

 
 
 
 


