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PRODOTTI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI 

Premesse valide per tutti i prodotti 

- Tutti i prodotti devono essere utilizzati da operatori con guanti e mascherina; evitare contatti con 
pelle, occhi, o capelli. 

- Prima di nebulizzarli per sanificare è necessario pulire le superfici (ad eccezione del DETACLOR 
che  può  essere  utilizzato  come  detergente  oltre  ad  essere  un  disinfettante  PMC.  Al  cliente  si 
consiglia comunque dopo l’utilizzo di sanificare).  

- Un volta nebulizzato, il prodotto va sparso con un panno in microfibra. 

- Lasciare agire il prodotto nebulizzato per il tempo di contatto indicato nella seguente scheda. 

- Terminata la sanificazione, arieggiare ampiamente i locali. 

- Si consiglia il risciacquo solo del DETACLOR. 

- La presente non si sostituisce alle Schede Tecniche e Schede di Sicurezza dei prodotti, che 
DEVONO essere visionate dai Clienti. 

-  I  prodotti  sono  adatti  alla  sanificazione  nelle  percentuali  di  dosaggio  indicate.  Non  bisogna  né 
eccedere nel dosaggio (si rischia di danneggiare le superfici) né utilizzare un dosaggio inferiore (si 
rischia di non sanificare). 
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ISOCLOR D 

Isoclor D  è un composto secco a base di Cloroisocianurato di sodio che sciolto 
in acqua, libera Ipoclorito di sodio. Contiene il 56% di cloro attivo. Sviluppa cloro attivo a pH 5.5‐6.0 
con una velocità di azione molto più rapida delle soluzioni del normale Ipoclorito di sodio 
e con molto meno residuo dell’Ipoclorito di sodio.
Per questo è adatto al trattamento delle superfici e all'igiene 
ambientale di uffici, locali sanitari, marciapiedi, mezzi di trasporto. 

Confezione: 
25 kg,
10 kg,

Dosaggio e diluizione con acqua:  200 ml per 100 litri d’acqua 
(2 ml per litro).  
Per  preparare  una  soluzione  da  mettere  in  flaconi  da  750  ml, 
vista l’elevata concentrazione di principio attivo, occorre
Necessariamente preparare un quantitativo maggiore, 
Per esempio, utilizzare 10 ml in 5 litri d’acqua.  

La diluizione deve essere precisa in quanto il prodotto è altamente concentrato. 

Tempi di contatto: da 2 a 5 minuti  

 

 

IPO 14 

IPO 14  Biocida liquido è un ipoclorito di sodio in soluzione con cloruro 
di sodio per stabilizzare il titolo. 
Il  Cloro  disponibile  alla  produzione  è  al  14%.   
IPO 14 può essere utilizzato per la clorazione delle 
acque potabili, per il trattamento dell'acqua di piscina, 
di acque reflue e per l’igiene delle superfici.  

Confezioni:  
 

Da 25 kg

Dosaggio: 8,33ml per litro d’acqua 
Tempi di contatto: 5 minuti 
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DETACLOR   (Presidio Medico Chirurgico)  

Caratteristica  IMPORTANTE,  è  un  DETERGENTE  DISINFETTANTE  da  diluire  con  acqua, 
dunque può essere utilizzato senza aver prima pulito le superfici. 

Idoneo  per  OSPEDALI,  CASE  DI  RIPOSO,  STUDI  MEDICI,  DENTISTICI,  in  generale  per 
SERVIZI IGIENICI, PAVIMENTI DI CUCINE. 

Se  utilizzato  con  straccio:  sciacquare  dopo  15  minuti.  Se  nebulizzato:  spargerlo  col  panno  in 
microfibra,  aspettare  15  minuti,  e  ripassare  sulle  superfici  un  panno  in  microfibra  umido,  per 
risciacquare il detergente. 

Confezioni:  

 Da 1 kg

 Da 5 kg 

Dosaggio  e  diluizione  con  acqua  per  uso  con  normali  sistemi  di 
lavaggio (panni, microfibre,  frange):  500 ml in 10 Litri d’acqua (50 
grammi per litro); 

Dosaggio per uso con atomizzatore: 30 ml per litro.  

Tempi di contatto: 15 min. 

 

  

CLORO GEL

Detergente a base di cloro attivo per la pulizia delle superfici del 
bagno, della cucina e di tutte le superfici lavabili in cui è 
richiesta un’azione igienizzante.

Confezione Lt 1 x 12 flaconi

Confezione Lt 5
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Prodotti base ipoclorito di sodio 
 Superfici dove possono essere utilizzati: servizi igienici, superfici orizzontali (pavimenti in 

ceramica) e verticali. 

 Superfici escluse: legni, lapidei (marmi, cotto etc.), tessuti, superfici a contatto con alimenti 
(es. piani di cottura e lavoro di cucine, ad eccezione del DETACLOR che può essere usato 
anche su piani a contatto con alimenti) 

 Le soluzioni (prodotto diluito in acqua) garantiscono una validità di tempo limitata perché il 
cloro  tende  a  “decadere”.  Il  principio  attivo  sostanzialmente  col  tempo  va  a  perdersi. 
Consigliare al Cliente di fare la soluzione volta per volta, ed utilizzarla subito.  

 Possono provocare leggere corrosioni in presenza di mobili metallici con ferro scoperto. 
 

 

 BIOSPOT (Presidio Medico Chirurgico)  

 
Pastiglie effervescenti disinfettanti ad alta concentrazione di cloro attivo. 
BIOSPOT sostituisce gli ipocloriti nelle operazioni di disinfezione.
Ottimo per la disinfezione di pavimenti, pareti, nelle strutture ospedaliere, nell’industria alimentare, 
nelle convivenze e nei servizi igienici in genere. Dosaggio sicuro senza rischio di macchiare 
le superfici e senza sprechi.

Confezioni da:  
 30 pz (gr. 3,25 cad.) 
 200 pz (gr. 3,25 cad.) 

 

Dosaggio: per preparare una soluzione liquida da nebulizzare, il dosaggio e 
diluizione con acqua è: 1 pastiglia in 1 litro d’acqua, va bene anche 1 pastiglia 
in 750 ml (capienza del generico spruzzino). 

Tempi di contatto: da 2 a 5 minuti

BIOSPOT è conforme alle norme EN 1040, EN 13697, EN 1276 (battericida) 
EN 1650, EN 1275 (fungicida) EN 14476-2005 (virucida) BIOSPOT
 ha dunque attività ad ampio spettro. Registrazione Ministeriale N° 17111
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Prodotti base ALCOOL 
 Superfici  dove  possono  essere  utilizzati:  superfici  orizzontali  (pavimenti  ceramica,  ed  in 

legno non trattati) e verticali, tessuti (AD ECCEZIONE DEL SANIDART CHE 
CONTIENE ANCHE CLORO E POTREBBE MACCHIARE) piani di lavoro cucine e piani 
cottura, computer, tastiere, condizionatori. 

 Superfici escluse:  lapidei (come marmi, cotto) 

 Per sanificare correttamente lasciare agire per almeno 30 secondi. Una volta lasciato agire, 

spargere con panno in microfibra. 

 ATTENZIONE: per le ragioni di sicurezza, in particolare per le misure antincendio, DOPO 

L’UTILIZZO ARIEGGIARE L’AMBIENTE. 

IN PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO POSSONO PRODURRE VAPORI 

POTENZIALMENTE INFIAMMABILI.  

 NON ADATTO PER SANIFICARE AMBIENTI ESTERNI. 
 

NON  utilizzarlo  per  sanificare tessuti. 

- Particolarmente adatto per i filtri dei condizionatori. 

 

Dosaggio: Pronto all’uso, non deve essere diluito 

Tempi di contatto: 30 secondi 
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KEM-ALCOOL DUO (Presidio medico chirurgico)

Pulitore IGIENIZZANTE Ad alta concentrazione alcolica(76 %  V/V minimo)
per la pulizia e l’igiene delle superfici.
Risponde alle vigenti raccomandazioni ministeriali per la pulizia delle 
superfici in situazioni epidemiologiche.
Contiene un equilibrato rapporto tra Etanolo e 2Propanolo per ottimizzare 
l’effetto igienizzante e detergente.
È particolarmente indicato per la pulizia degli arredi in ospedali, 
cliniche, case di riposo e delle attrezzature.
  

Flacone da 750 ML

Da 5 Lt
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PULIGIENIZZANTE  

PULIGIENIZZANTE è un sanificante pronto all’uso a base alcolica idoneo per tutte le superfici.
Consente di sanificare velocemente ogni tipo di superficie.
Agisce a largo spettro di azione; inibisce la crescita di lieviti,
muffe, alghe e funghi, assicurando una perfetta igiene delle vie aeree, 
delle superfici e dei macchinari trattati.
PULIGIENIZZANTE è un prodotto che grazie alla sua composizione 
a base di alcool isopropilico e un’agente sanificante ha attività battericida.
Questo prodotto è indicato nei diversi settori di produzione e distribuzione 
di prodotti alimentari e nel settore comunitario. 

 

Confezione: Flacone da 750 ML

Dosaggio: Pronto all’uso, non deve essere diluito 

Tempi di contatto: 60 secondi 

 

 

HYGI ALCOL 

 

DETERGENTE IGIENIZZANTE MULTIUSO A BASE ALCOOL 70-75%
E’ un detergente igienizzante a base alcolica per la pulizia di tutti i tipi di superfici.
E’ indicato dove vi è la necessità di un’igienizzazione profonda 
su superfici lavabili, scrivanie, tastiere, mouse, pc, telefoni ,arredi, 
vetri, specchi, maniglie , porte , oggetti in genere e giocattoli per bambini. 
Idoneo per la pulizia delle aree food , confezionamento industrie
agroalimentari, ristorazione, mense, hotel ; utilizzabile su superfici 
in acciaio e attrezzature da cucina come affettatrici.
 
Idoneo alle procedure HACCP. Da utilizzare altresì 
in strutture ospedaliere, convivenze, case di cura , caserme, 
asili d’infanzia, scuole ed in ogni luogo di aggregazione e locali 
aperti al pubblico quali palestre, piscine, centri benessere, 
negozi di ogni categoria o dovunque vi sia la necessità di sgrassare 
ed igienizzare. 
Neutralizza i cattivi odori.

Cartone da 12 pz da 750 ml 
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Dosaggio: Pronto all’uso, non deve essere diluito 
Tempi di contatto: 30 secondi 

  

ALCOOL ETILICO

L’Alcool etilico denaturato 90° è idoneo per le pulizie domestiche e 

professionali che richiedono un forte agente pulente.

Pulisce e sgrassa con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc. 

Conf. Lt 1. 

 METASTERIL  (Presidio medico chirurgico)

Soluzione detergente disinfettante profumata a base di sali quaternari di 
ammonio, ad elevato potere battericida, funghicida,viruscida germicida, 
deodorante. Particolarmente adatta al lavaggio delle superfici e pavimenti, 
anche mediante nebulizzazione, nella vita collettiva: ristoranti, scuole, 
uffici, alberghi, cinema, rsa, case di cura, industrie zootecniche, ecc. 

Prodotto concentrato da diluire.

Conf. Lt. 5
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SANIDART (Presidio Medico Chirurgico)     

SANIDART è un disinfettante pulitore rapido per la disinfezione, 
pulizia, smacchiatura e spolveratura delle superfici in ambiente comunitario e sanitario.
Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica
per un'azione disinfettante rapida, così da detergere a fondo ed eliminare germi e batteri.
Sanidart disinfettante rapido si usa per la disinfezione 
e la pulizia di superfici lavabili nelle camere 
di degenza e nei locali di servizio. 

- Particolarmente adatto per i filtri dei condizionatori. 

NON  utilizzarlo  per  sanificare tessuti. 

 Flacone da 750 ML 
Da 5 L

 Prodotti base Sali Quaternari di Ammonio
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Prodotti Base Perossido di Idrogeno 

 Superfici  dove  possono  essere  utilizzati:  servizi  igienici,  superfici  orizzontali  (pavimenti 

ceramica, in Teak, cotto, lapidei non trattati) e verticali. 

 Superfici escluse:  tessuti, superfici a contatto con alimenti (es. piani di cottura e lavoro di 

cucine). 

 ATTENZIONE: evitare il contatto con la pelle e occhi, è molto aggressivo.  

 Adatti per sanificare ambienti esterni. 

 

 

OXIDAL 

OXIDAL è una soluzione al 35% di Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) 
ad alta concentrazione (130 volumi). È usato per il trattamento di ossidazione e 
di sanificazione di locali sanitari, uffici, mezzi di trasporto, marciapiedi, ecc. 
Ossida lo sporco organico sulle superfici e ha effetto sanificante e pulente delle stesse.
Confezione:  

 

Da 20 kg
Da 10 kg

Dosaggio e diluizione con acqua per uso con normali sistemi  
di lavaggio (panni, microfibre, frange): 130 ml per 10 litri d’acqua 
Dosaggio per uso con atomizzatori: 390 ml per 10 litri d’acqua 

Tempi di contatto:  
-  se  utilizzato  con  normali  sistemi  di  lavaggio  (panni,  microfibre, 
frange): lasciare agire per 10 minuti; 
- se utilizzato con atomizzatore: lasciare agire per 75 minuti. 

 

 

 

 

OXYSAN AG
Trattamento a base di perossido di idrogeno e sali d'argento (acqua 
ossigenata attiva) da utilizzarsi come trattamento preventivo della 
Legionella nei circuiti di acqua sanitaria. 
Viene utilizzato per il trattamento dei serbatoi e circuiti a scadenza 
periodica. Può essere utilizzato per il trattamento di acque destinate al 
settore zootecnico. 
NON INTACCA LE TUBAZIONI NÉ I SERBATOI IN ACCIAIO.
OXYSAN AG agisce già a temperatura ambiente e può essere utilizzato 
a temperature sino a 90°C. Nelle concentrazioni di impiego è privo di 
odore e sapore, non fa schiuma e non è inquinante.
Dosi d’impiego:
Mantenimento e prevenzione: 25-35 mg/l

CONF. DA 20 KG
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HYGI CHLOR 
Caratteristica IMPORTANTE: 
DETERGENTE  IGIENIZZANTE a base di cloro attivo ad azione CANDEGGIANTE idoneo per 
la pulizia di superfici dure lavabili e resistenti agli sbiancanti a base cloro.
E’ particolarmente efficace al trattamento di pavimenti, piastrelle, 
servizi igienici, sanitari, piani di lavoro, superfici di contatto alimentare, 
bidoni dei rifiuti. Ideale nei locali aperti al pubblico e nei luoghi 
di aggregazione in genere quali ospedali, case di cura, scuole, 
caserme, palestre, piscine, centri benessere, hotel, ristoranti 
e nel settore agroalimentare o dovunque vi sia la necessità di 
sgrassare ed igienizzare* grazie alla capacità ossidante 
dell’ipoclorito di sodio combinata ai tensioattivi conferiscono 
al prodotto una particolare adattabilità a vari tipi di sporco, 
rendendolo utile per la pulizia quotidiana. 

Neutralizza i cattivi odori. 
Odore: balsamico
Cloro attivo: 2-2,5%

 
 

Confezioni:  
Cartone da 12 pz da 750 ml 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

AMUCHINA SUPERFICI SPRAY  (Presidio Medico Chirurgico) 

Disinfettante sgrassatore attivo. Grazie alla sua formula ad azione 

sgrassante, permette una disinfezione profonda di tutte le superfici trattate, 

anche quelle particolarmente unte e caratterizzate da sporco più resistente 

(forni e fornelli, piani di preparazione di cibi, frigoriferi ecc.). Amuchina 

superfici spray disinfettante sgrassante attivo risulta ADATTO PER L’IGIENE DI 

TUTTE LE SUPERFICI CHE VENGONO IN CONTATTO CON NEONATI E 

BAMBINI (fasciatoi, seggiolini, lettini, vasche per il bagnetto ecc.). 

Conf. ml. 750 x 12 flaconi
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HYGI  DUO  SURFACE 
 
Detergente igienizzante multiuso a base di ossigeno e alcol. 
Detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e alcol per la pulizia di superfici dure.
Particolarmente efficace al trattamento di pavimenti, piastrelle, servizi igienici, 
sanitari, piani di lavoro, superfici di contatto alimentare, bidoni dei rifiuti. 
Ideale nei locali aperti al pubblico e nei luoghi di aggregazione in genere quali 
ospedali, case di cura, scuole, caserme, palestre, piscine, centri benessere, hotel, 
ristoranti e nel settore agroalimentare. 
 

 Idoneo alle procedure HACCP. 

Confezioni:  

 Cartone da 12 pz da 750 ml 
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GEL IGIENIZZANTE MANI 
BACTY GEL 
Gel a base di alcol etilico (Etanolo. 2-propanolo 72% V/V) e sostanze emollienti per la pelle,  
pronto all'uso da usarsi per una rapida sanificazione e detersione delle mani.  

(prodotto in gel da utilizzarsi tal quale). 

Viene utilizzato in alternativa al lavaggio tradizionale in studi medici, ospedali, scuole, case di 
riposo, ristorazione, industria alimentare,  per persone a contatto frequente con estranei o con 
oggetti passati di mano in mano. 

 

 

Confezioni:  



 

Cartone da 750ml x 15 pz.  

 
 

 Cartone da lt.5 x 2 pz.  

 
 

 

 

 

  

HYGI GEL 

Gel igienizzante consente di lavare le mani senza la necessità di risciacquarle . 
É facile e veloce da applicare ed agisce in pochi secondi. 
É pratico in ogni situazione in cui si desidera igienizzare e lavare le mani quando non si dispone di 
acqua e sapone.  A base di Alcol oltre il 60 % 

Cartone da lt.5 x 4 pz.  

 Conf. da 500ml, 
 Conf. da 100ml, 

GEL IGIENIZZANTE MANI IN CONFEZIONE MONOUSO  

Gel igienizzante mani Senza risciacquo  con Alcool 70% 

Ogni confezione contiene 3 ml di gel 

Cartone da 500 pz.  

Staffa a muro
In Acciaio Inox
Per erogatore Gel.
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 ATOMIZZAZIONE E NEBULIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

1. Prima di nebulizzare per sanificare le superfici devono essere pulite con normali detergenti 
ed essere bagnate. 
 

2. Perché i prodotti devono essere nebulizzati? I prodotti sopra citati devono essere nebulizzati 
con  atomizzatore  perché  questo  metodo  permette  di  sanificare  l’aria.  Il  virus,  secondo  gli 
studi, non resta in aria per molte ore, ma tende ad “aggrapparsi” alle superfici orizzontali o 
verticali. Lavando semplicemente con panno, ad esempio il pavimento, resterebbero 
scoperte  dalla  sanificazione  le  altre  superfici  (scrivanie,  mensole,  mobili  etc.).  Con  la 
nebulizzazione  del  prodotto  nella  stanza  invece  vengono  ricoperte  tutte  le  superfici  in 
maniera completa.  Inoltre è giusto che chi sanifica vaporizzi nell’aria, perché le particelle di 
virus cadute sul pavimento vengono “sollevate” dal suo movimento, e si devono inumidire, 
ma si devono allo stesso modo, inumidire tutte le altre superfici.   
 

3. Una volta nebulizzato, il prodotto deve essere steso con panno in microfibra e lasciato agire 
per il tempo di contatto qui indicato. 
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Cartone da 15 pz da 300 ml 

 

 
  

IGIENIZZANTE MULTIUSO SPRAY 
• È un aerosol igienizzante per la pulizia e l’igienizzazione 
  delle superfici e degli oggetti.

• Elimina i cattivi odori e dona un fresco profumo di pulito.

• Contiene il 96% di alcol v/v.

AEROSOL DISINFETTANTE AUTOMATICO (Presidio medico Chirurgico).
• È un aerosol disinfettante per la sanificazione e la deodorazione degli ambienti.
• Rapida azione germicida grazie alla presenza combinata di alcol isopropilico
e sali quaternari di ammonio.
• Da utilizzare manualmente o con erogatore automatico Copyrmatic.
• Ideale per strutture ho.re.ca., stabilimenti industriali, uffici, strutture
pubbliche e sanitarie come ospedali, cliniche, scuole, palestre e tutti quei
luoghi in cui è richiesta un’azione antibatterica.

LOZIONE alcolica IGIENIZZANTE MANI SPRAY

• Lozione idroalcolica spray igienizzante per le mani.
• È indicata per detergere e igienizzare le mani in assenza di acqua e
sapone, in ogni occasione d’impiego.
• Contiene alcol denaturato al 97,8% v/v e glicerina che idrata la
pelle.
• Non macchia e lascia una gradevole sensazione di freschezza.

Cartone da 15 pz da 250 ml 

* Erogatore Copyrmatic

Cartone da 15 pz da 100 ml 
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