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IGIENIZZANTE LIQUIDO PRONTO ALL'USO

CARATTERISTICHE SPECIALI:
DRYCLEAN FE 1 litro è un igienizzante liquido pron-
to all’uso a basa alcolica (70% etilico) da applicare 
come trattamento finale o intermedio su superfici 
dure nel settore industriale e nel canale Ho.re.ca.

MODALITÀ D’USO:
DRYCLEAN FE è da utilizzare nebulizzato tal qua-
le sulle superfici da trattare. Grazie alla sua veloce 
asciugatura può essere utilizzato senza risciacquo.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Igienizzazione rapida di superfici in campo indu-
striale. Trattamento di strumenti e utensili, nastri di 
trasporto. Igienizzazione dei guanti degli operatori. 
Trattamento di scrivanie, interruttori, tastiere. Igie-
nizzante per superfici dure nel settore Ho.re.ca.

Aspetto fisico: liquido limpido incolore
pH: tal quale 7
Densità: 0,83-0,85
Odore: caratteristico di alcoli

cod. DET1263

DRYCLEAN FE
Confezioni: 12 flaconi da 1 Lt. completi di trigger
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ARGONIT ALCOOL 70

• FORMULAZIONE ATTIVA PER 
IGIENIZZARE SUPERFICI AD ALTO 
TRAFFICO

• AGISCE ALL’ISTANTE ED 
EVAPORA VELOCEMENTE

• PRONTO ALL’USO

A COSA SERVE
Detergente idroalcolico ad alta 
concentrazione, non profumato e non 
colorato, particolarmente indicato per 
la pulizia e l’igienizzazione di superfici 
sottoposte ad alto traffico come banconi, 
casse, carrelli per la spesa e sca�ali di 
negozi. Ideale anche per uffici e interni di 
mezzi di trasporto.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Prodotto pronto all’uso.

COME SI UTILIZZA
Spruzzare il prodotto puro sulla superficie 
da pulire e passare con carta monouso fino 
a completa asciugatura

Contiene oltre il 70% di Alcool

pH 8,5

DETERGENTE IDROALCOLICO CON IL 70% DI ALCOOL

Art. DET6008
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DISINFETTANTE DETERGENTE DEODORANTE

cod. 1263DET5666 - Sanny

A base di sali quaternari d’ammonio utilizzati per il lavaggio e la disinfezione di  pavimenti ed attrezzature 
in ospedali, case di riposo, scuole, collegi, ecc.  Hanno un buon e�etto deodorante e residuo trasparente. 
SANNY contiene il 3% di cloruro di benzalconio. Adatto all’impregnazione delle frange di lavaggio in micro�bra 
Monokem Riccio e delle frange di lavaggio monouso Microfast con il Sistema Pre-Stok (vedere sezione LL7). 
È presente nel Sistema di Disinfezione a Moduli. Registrazione Ministeriale N° 18200
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DISINFETTANTE SGRASSANTE VIRUCIDA

ALCOR
Disinfettante sgrassante universale ad azione battericida, fungicida e virucida per 
la disinfezione e la pulizia profonda di tutte le super�ci, attrezzature, arredi e pavimenti
in ambienti pubblici e privati, strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto pubblici. 
Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 19761 del Ministero della Salute.

Imballo: 12 �aconi 750 ml, 4 taniche 3 Lt. 
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DISINFETTANTE BATTERICIDA P.M.C.

KITERSAN

Detergente disinfettante battericida ambientale a base di didecildimetilammonio cloruro. 
E�cace anche su super�ci fortemente contaminate e in presenza di acque dure. 
PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO - REG. N. 18534.

Imballo: 4 taniche 5 Lt., 4 taniche 3 Lt., 12 �aconi 1 Lt. 



SCHEDA TECNICA 
BT 14110/01

DETERGENTE DISINFETTANTE 
PRONTO ALL’USO SPRAY PER SUPERFICI

, 

BAGNI E TESSUTI

G ene ra l i tà

OXY è un detergente disinfettante di
impiego professionale a largo spettro di
utilizzo a base di perossido d’idrogeno e
solventi.

OXY pulisce e disinfetta tuttii tipi di super ci
in un’unica operazione senza lasciare
residuo.

C a m pi d i a ppl ic a z ione

Moda l i tà d ’ im piego

S UPER FIC I

• Nebulizzare tal quale sulla super cie e
stro nare con carta o panno no ad
asciugatura .

• Nel caso di super ci a diretto contatto
con alimenti si consiglia di risciacquare .

• Non usare su marmo, smalti e super ci
sensibili agli acidi.

TE S SUTI

• Fare un test preliminare per veri care la
resistenza del tessuto e dei colori.
Applicare direttamente sul tessuto.
Lasciare agire 5-10 min. e procedere al
lavaggio.

OXY trova impiego su tutte le super ci
lavabili, pareti, piastrelle, tavoli, arredi,
scrivanie, tessuti, sedili, poltrone, piani di
lavoro e di appoggio, maniglie, corrimani,
pulsantiere, carrelli per la spesa, tastiere,
porte, telefoni, citofoni, contenitori per ri uti,
utensili e attrezzature, anche in ambienti
HACCP .

OXY viene utilizzato anche per tutte le
super ci in ambiente bagno: lavandini,
rubinetterie, vasche, docce, WC, bidet, etc.

OXY si usa in u ci, scuole, mezzi di
trasporto pubblico e privato, ospedali, case
di riposo e di cura, ambulatori e studi medici,
studi dentistici e veterinari, palestre e
piscine, centri termali ed estetici,
ristorazione, industrie, industrie alimentari,
supermercati e centri commerciali, stazioni,
metropolitane e aeroporti, caserme,
collettivitàdi ogni genere.

PRODOTTO BIOCIDA PT-2 
Autorizzazione in deroga ex art. 

55.1 BPR
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DISINFETTANTE UNIVERSALE P.M.C.

Disinfettante pulitore rapido per la disinfezione, pulizia, smacchiatura e spolveratura delle super�ci
in ambiente comunitario e sanitario. Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica 
per un'azione disinfettante rapida. Si usa per la disinfezione e pulizia di super�ci lavabili nelle 
camere di degenza e nei locali di servizio.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20454

Sanidart
Disinfettante universale rapido
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DISINFETTANTE ANTICALCARE  P.M.C.

ELCID
Disinfettante detergente anticalcare ad azione battericida e fungicida con e�etto deodorante e 
scaccia-acqua per la pulizia quotidiana e la disinfezione di tutte le super�ci e i pavimenti della 
sala da bagno. 
Presidio Medico Chirurgico Reg. 19858 del Ministero della Salute.

Imballo: 12 �aconi 750 ml, 4 taniche 5 Lt. 
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DETERGENTE DISINFETTANTE
CONCENTRATO PER PAVIMENTI E SUPERFICI

G ene ra l i tà

VIC HLOR è un detergente disinfettante di
impiego professionale a base di Cloro
speci co per pavimenti e super ci dure,
dotato di eccezionale potere pulente.

VIC HLOR pulisce e disinfetta in un’unica
operazione senza lasciare residuo.

VIC HLOR è adatto sia a pulizie quotidiane
che di risanamento.

C a m pi d i a ppl ic a z ione Moda l i tà d ’ im piego

• DISINFEZIONE QUOTIDIANA: preparare 
una soluzione al 2 % e applicarla con mop
in cotone, panno o spugna e lasciare 
agire 5 minuti. 

• DISINFEZIONE PERIODICA PROFONDA :
utilizzare una soluzione al 5 %.

• Usare con cautela in presenza di metalli,
cromature, alluminio, vernici e smalti,
possibilmente proteggendo le parti
interessate .

• Risciacquare le super ci che possono
entrare in contatto con gli alimenti.

VIC HLOR trova impiego su tutte le super ci
lavabili e tuttii tipi di pavimento sia all'interno
che all'esterno tranne i pavimenti in linoleum,
in legno e i pavimenti trattati.

VIC HLOR si usa in u ci, scuole, ospedali,
case di riposo e di cura, ambulatori e studi
medici, studi dentistici e veterinari, palestre e
piscine, centri termali ed estetici,
ristorazione, industrie, industrie alimentari e
ambienti HACCP, supermercati e centri
commerciali, stazioni, metropolitane e
aeroporti, caserme, collettività di ogni
genere.

PRODOTTO BIOCIDA PT-2 
Autorizzazione in deroga ex art. 

55.1 BPR
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DETERGENTE DISINFETTANTE



DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO

Igienizzante

Con antibatterico

Con il 76% di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.

Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole

sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,

con il 76% di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in

cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALITÀ D'USO

Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa

evaporazione. Si utilizza senz'acqua.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Gel limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

6,5 ± 0,5 0.85 - 0.87 12500 ± 2500 cps

 

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 

www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 

Rev. 03/03/2020

AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,

superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON

GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto

se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.  Sutter Professional declina ogni

responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5661 ml 500 12 12x4=48

DERMAGEL 500 ML
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO

Igienizzante

Con antibatterico

Con il 76% di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.

Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole

sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,

con il 76% di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in

cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALITÀ D'USO

Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa

evaporazione. Si utilizza senz'acqua.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Gel limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

6,5 ± 0,5 0.85 - 0.87 12500 ± 2500 cps
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO

Igienizzante

Con antibatterico

Con il 76% di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.

Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole

sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,

con il 76% di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in

cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALITÀ D'USO

Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa

evaporazione. Si utilizza senz'acqua.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Gel limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

6,5 ± 0,5 0.85 - 0.87 12500 ± 2500 cps
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO

Igienizzante

Con antibatterico

Con il 76% di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.

Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole

sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,

con il 76% di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in

cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALITÀ D'USO

Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa

evaporazione. Si utilizza senz'acqua.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Gel limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

6,5 ± 0,5 0.85 - 0.87 12500 ± 2500 cps
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIACQUO

Igienizzante

Con antibatterico

Con il 76% di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.

Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole

sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,

con il 76% di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in

cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALITÀ D'USO

Versare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa

evaporazione. Si utilizza senz'acqua.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Gel limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

PH Sostanza attiva [%] Densità (g/ml) Pressione (bar) Viscosità (cP) Residuo secco totale [%]

6,5 ± 0,5 0.85 - 0.87 12500 ± 2500 cps
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AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,

superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON

GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto

se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.  Sutter Professional declina ogni

responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5661 ml 500 12 12x4=48

DERMAGEL 500 ML

 

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 

www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 
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AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,

superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON

GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto

se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.  Sutter Professional declina ogni

responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità Pallet

5661 ml 500 12 12x4=48

DERMAGEL 500 ML
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DET1677 500ml 12 12x4=48
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IGIENIZZANTE ALCOLICO SUPER CONCENTRATO

SANITI FOOD “3C” 75% 750 
ml

Polivalente IGIENIZZANTE  75% ALCOOL
PER SUPERFICI NON ADATTE ALLE SOLUZIONI ACQUOSE
Rimozione e igienizzazione su residui di natura grassa
, rapida evaporazione grazie alla base alcolica. 
Indicato anche come detergente universale. 
CONTIENE SOSTANZE IGIENIZZANTI.
Settore: Macellerie, gastronomie, salumerie, 
pasticcerie, gelaterie, pescherie, ecc.
Risciacquo: Non necessario
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GEL IGIENIZZANTE MANI

GELSOAP

Sapone per mani alcolico in gel autoasciugante igienizzante (contiene il 70% di alcoli)
per l'impiego rapido senza risciacquo. Pulisce e igienizza senza lasciare le mani appiccicose.

Imballo: 6 sacchetti ml. 800 per dispenser a muro, 6 Flaconi da 1 Lt. con 3 dosatori.
 



Formato Pezzi 
per 

cartone

Conf. 
per strato

Conf. 
per pallet

Codice EAN

500 ml
12 con 

dispenser
13 78 8007134994252

• SI USA SENZ’ACQUA 
• ELIMINA I CATTIVI ODORI 
• LASCIA LA PELLE MORBIDA  

E IDRATATA

LAVAMANI E IGIENE PERSONA

OXALIS SANI GEL
GEL IGIENIZZANTE MANI SENZ’ACQUA

A COSA SERVE
Gel idroalcolico cosmetico per il lavaggio 
frequente delle mani senza l’utilizzo dell’acqua. In 
pochi secondi igienizza ed elimina i cattivi odori, 
lasciando la pelle morbida e idratata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO
Prodotto pronto all’uso.

COME SI UTILIZZA
Versare una piccola quantità di prodotto 
direttamente sul palmo della mano; strofinare 
cercando di raggiungere tutte le parti delle mani 
fino a completo assorbimento del prodotto.
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GEL IGIENIZZANTE MANI



SANIFIX 500 ml  

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva Densità g/ml Pressione bar iscosità cP Residuo secco totale 

6,5  0,5 0.85 - 0.8 12500  2500 cps

 

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 

Rev. 03/03/2020

AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.  Sutter Professional declina ogni
responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

DERMAGEL 500 ML
 

DERMAGE

Dermagel è un gel igienizzante
Realizzato con ingredienti che 
sensazione di idratazione sulle 
con il 6  di alcol, permette un
cui si desidera igienizzare le ma

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantit
evaporazione. Si utilizza senz ac

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva 

6,5  0,5

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional

DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZAN
RISCIAC O

I ienizzante

Con antibatterico

Con il  di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo
Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasci
sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua p
con il 6  di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz acqua, per tutte
cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare f
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva Densità g/ml Pressione bar iscosità cP

6,5  0,5 0.85 - 0.8 12500  2500 cps

 

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIAC O

I ienizzante

Con antibatterico

Con il  di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.
Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole
sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,
con il 6  di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz acqua, per tutte le situazioni quotidiane in
cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIAC O

I ienizzante

Con antibatterico

Con il  di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.
Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole
sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,
con il 6  di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz acqua, per tutte le situazioni quotidiane in
cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva Densità g/ml Pressione bar iscosità cP Residuo secco totale 

6,5  0,5 0.85 - 0.8 12500  2500 cps

 

Sutter Professional S.R.L.  
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AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre font
GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con ac
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irr

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingeri
responsabilità per eventuali danni provocati da un
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza d

PACKAGING

Codice Formato

5661 ml 500

DERMAGEL 500 ML

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 

AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.   declina ogni
responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità

5661 ml 500 12

DERMAGEL 500 ML
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DET1680 500ml

64%
ALCOHOL

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA RISCIAQUO
Igienizzante
Dermatologicamente testato
64% Alcohol

Gel mani igienizzante contenente agenti ad elevata azione antisettica. E’ pronto all’uso e non 
necessita di risciacquo. Se ne consiglia l’uso in ogni situazione, anche per rimuovere odori 
sgradevoli dalle mani

Sanisystem srl
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www.sanisystemsrl.it

SANITIZER - GEL IGIENIZZANTE MANI

SCHEDA TECNICA
GEL LAVAMANI IDROALCOLICO 
“CON VITAMINA E” DA UTILIZZARE 
SENZ’ACQUA

“IGIENIZZANTE”

Il più recente rapporto mondiale sulla salute 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità, 
conferma che le mala e infe e sono ancora 
oggi la principale causa di sofferenza. Anche il 
nostro Paese è impegnato nel controllo e nella 
prevenzione delle mala e infe e.  
Uno strumento molto importante è l’applicazione 
delle misure u  ad impedire la loro diffusione in 
una popolazione susce  e nei sogge  che possono rappresentare un maggiore rischio di 
trasmissione della mala .  Le mani sono con uamente a conta o con superfici che possono non 
essere adeguatamente pulite e potrebbero diventare strumento di contagio.  
Sani zer è un lavamani in gel igienizzante per le mani in confezione pronta all’uso da UTILIZZARE 
SENZ’ACQUA. 
La possibilità di u zzo in qualsiasi momento e luogo lo rendono par colarmente indicato per chi 
viaggia, chi lavora in ambien  pubblici, chi è a conta o dire o con persone e strumen  
Agisce rapidamente lasciando le mani morbide. E’ pra co in ogni situazione, fuori casa quando non 
si dispone di acqua e sapone o per rimuovere gli odori sgradevoli dalle mani. 
 
MODO D’USO: applicare una piccola quan ta’ di prodo o dire amente sulle mani asciu e e 
strofinare fino a completa asciugatura. Non risciacquare. 
 
Con ene    % di alcohol  
 
INCI NAME:  
ALCOHOL - ISOPROPYL ALCOHOL – AQUA - POLYACRYLIC ACID – GLYCERIN - TOCOPHERYL ACETATE  
HYDROXYDICHLORODIPHENYL ETHER - TRICLOSAN 
 
AVVERTENZE  
Uso esterno. In caso di conta o con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua.  
Colore: TRASPARENTE 
Aspe o: Gel  
Odore: Cara eris co 
Ph: 7 
 

il 75



Bactygel 
Igienizzante per le mani 

 

Soluzione idroalcolica pronta all’uso per l'igiene e la detersione delle mani. Contiene emollienti. 
Viene utilizzata in alternativa al lavaggio tradizionale in studi medici, ospedali, scuole, industrie 
alimentari, e convivenze in genere. 

Formato  
500 g 
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GEL IGIENIZZANTE MANI



TILIUM 1000 ml 

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva Densità g/ml Pressione bar iscosità cP Residuo secco totale 

6,5  0,5 0.85 - 0.8 12500  2500 cps

 

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 

Rev. 03/03/2020

AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.  Sutter Professional declina ogni
responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

DERMAGEL 500 ML
 

DERMAGE

Dermagel è un gel igienizzante
Realizzato con ingredienti che 
sensazione di idratazione sulle 
con il 6  di alcol, permette un
cui si desidera igienizzare le ma

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantit
evaporazione. Si utilizza senz ac

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva 

6,5  0,5

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional

DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZAN
RISCIAC O

I ienizzante

Con antibatterico

Con il  di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo
Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasci
sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua p
con il 6  di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz acqua, per tutte
cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare f
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva Densità g/ml Pressione bar iscosità cP

6,5  0,5 0.85 - 0.8 12500  2500 cps

 

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIAC O

I ienizzante

Con antibatterico

Con il  di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.
Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole
sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,
con il 6  di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz acqua, per tutte le situazioni quotidiane in
cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico
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DERMAGEL 500 ML
 

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA
RISCIAC O

I ienizzante

Con antibatterico

Con il  di alcol

Dermagel è un gel igienizzante con antibatterico studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani.
Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole
sensazione di idratazione sulle mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel,
con il 6  di alcol, permette una rapida azione ed un utilizzo senz acqua, per tutte le situazioni quotidiane in
cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle.

MODALIT  D SO

ersare una sufficiente quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare fino a completa
evaporazione. Si utilizza senz acqua.

DIL IZIONE

Pronto all uso.

DATI TECNICI

ASPETTO  Gel limpido
COLORE  Incolore
PRO MO  Tecnico

PH Sostanza attiva Densità g/ml Pressione bar iscosità cP Residuo secco totale 

6,5  0,5 0.85 - 0.8 12500  2500 cps
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AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre font
GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con ac
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irr

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingeri
responsabilità per eventuali danni provocati da un
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza d

PACKAGING

Codice Formato

5661 ml 500

DERMAGEL 500 ML

Sutter Professional S.R.L.  
Località Leigozze 1, 15060 Borghetto Borbera - Tel. +39 0143 6311 
www.sutterprofessional.it- sutterprofessional@sutter.it 

AVVERTENZE

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore,
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON
GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto
se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

PERICOLO ATTENZIONE

NOTE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno.   declina ogni
responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 
Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice Formato Quantità

5661 ml 500

DERMAGEL 500 ML
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DET2084 1000ml 12 pz per cartone 

60%
ALCOHOL

GEL MANI IGIENIZZANTE SENZA RISCIAQUO
Igienizzante
Dermatologicamente testato
60% Alcohol

Gel mani igienizzante contenente agenti ad elevata azione antisettica. E’ pronto all’uso e non 
necessita di risciacquo. Se ne consiglia l’uso in ogni situazione, anche per rimuovere odori 
sgradevoli dalle mani

Sanisystem srl
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CODICE DESCRIZIONE LISTINO

DIST1282 Supporto a muro in acciao inox
Misure 35 x 11 cm
  

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

DET9995 Sanitizer 5 Lt
Gel Idroalcolico per mani

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

SANIBATAA Batteria Varta AA L76

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

DIST1273 Dispenser a fotocellula.
Rabbocco 700ml

SUPPORTO A MURO COMPRESO DI DISPENSER

www.sanisystemsrl.it
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CODICE DESCRIZIONE LISTINO

 

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

DET9995 Sanitizer 5 Lt
Gel Idroalcolico per mani

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

SANIBATAA Batteria Varta AA L76

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

14
0 

cm

40 cm

50 cm

PIANTANA COMPLETA DI DISPENSER - PIANTV3

www.sanisystemsrl.it

DESCRIZIONE
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38
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50 cm
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m

11 cm
SANIATAA

Batteria Varta AA L76

DET9995
Sanitizer 5 Lt

Gel Idroalcolico per mani

CODICE DESCRIZIONE

PIANTV6 Piantana in acciaio Inox H. 140cm - Base 50x40cm completa di dispenser in acciaio Inox bianco

PIANTANA IN ACCIAIO INOX  COMPLETA DI  DISPENSER AUTOMATICO



 

 

DIST1273 
Dispenser igienizzante mani a fotocellula. 

700 ml 
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DISPENSER A FOTOCELLULA
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CODICE DESCRIZIONE LISTINO

 

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

DISPENSER IN ACCIAIO INOX

www.sanisystemsrl.it

Dispenser con sensore a infrarossi:

• Distanza di rilevamento regolabile
• Acciaio inox 304; Indicatore LED
• Design cilindrico, sistema di blocco sulla parte superiore per evitare l'uso improprio
• Funziona con tutti i tipi di �uidi, come sapone, gel igienizzante o disinfettante liquido.
• Indicatore LED, rosso in funzione, led lampeggiante per batteria scarica
• Tutti i componenti elettronici sono sigillati, impermeabili
• I dispenser sono sensibili alla luce diretta del sole e sono ad esclusivo uso interno
• Erogazione regolabile: 0.8-5.0 ml
• Capacità: 700 ml
• Certi�cazione CE

Acciaio Inox Smaltato Bianco Acciao Inox



www.sanisystemsrl.it

030.2683017

Via G. Di Vittorio 41, (BS)

info@sanisystemsrl.it

/sanisystemsrl

/sanisystem_brescia

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

CODICE DESCRIZIONE LISTINO

www.sanisystemsrl.it

POLTI SANI SYSTEM BUSINESS

DISPOSITIVO BREVETTATO DI DISINFEZIONE
DI AMBIENTI E SUPERFICI.

POLTI SANI SYSTEM BUSINESS è un apparecchio per 
la disinfezione a vapore di tutte le superfici e i tessuti 
che utilizza solo acqua di rubinetto, senza disinfettanti 
chimici. Progettato e costruito interamente in Italia.
É ideale per i piccoli ambienti, quali uffici, ambulatori, 
cabine, studi, centri estetici, automobili...
Le sue dimensioni compatte ne permettono infatti un 
facile utilizzo anche in spazi limitati.
La tecnologia brevettata Over Heated Chamber genera 
all’interno dell’ero gatore di Polti Sani System Business 
un vapore saturo secco surriscaldato che raggiunge in 
uscita una temperatura fino a 180°C in grado di ucci-
dere fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi 
e spore. Il vapore è quasi del tutto privo di particelle 
liquide e fuoriesce in maniera più diffusa sotto forma di 
nuvola, avvolgendo le superfici da sanificare, che asciu-
gheranno rapidamente.
La disinfezione avviene quindi senza contatto perché 
il vapore viene erogato da una distanza di circa 10 cm.
Polti Sani System Business può essere utilizzato su tutte 
le superfici, i tessuti e gli oggetti e può essere indirizza-
to anche negli angoli più difficili.
In fase di erogazione il vapore viene miscelato al deter-
gente HPMed che ne completa l’azione disinfettante. 
HPMed agisce  infatti come coadiuvante dell’azione sa-
nificante del vapore, può essere utilizzato in presenza 
di persone e animali ed è efficace contro i cattivi odori.

› Tecnologia brevettata Over Heated Chamber 
 per un vapore saturo secco surriscaldato ad
 una temperatura in uscita fino a 180°C.
› Pressione max 4 bar.
› Manometro.
› Tappo di sicurezza.
› Caldaia in acciaio inox (AISI 304).
› Connessione per flacone monodose di
 detergente HPMed posta sotto all’erogatore.

› Distanziatore/stand integrato nella pistola.
› Impugnatura ergonomica con inserto
 in gomma soft-touch.
› Pulsante erogazione vapore con blocco
 di sicurezza.
› 4 ruote piroettanti.

Patent4
BAR VAPORE SECCO

SURRISCALDATO

UCCIDE
VIRUS, GERMI,

BATTERI, FUNGHI 
E SPORE*



1

SANI NEB

• Attraverso 3 speciali ugelli nebulizza detergenti di-
sinfettanti concentrati a 5-7 metri di distanza

• Incorpora un elettroventilatore di grande potenza
• Serbatoio 5 Lt in polietilene anticorrosivo
• l’apparecchio è provvisto di doppio isolamento e 

quindi conforme alle normative internazionali.
• Un’ apposita valvola dosatrice consente di regolare 

l’aspirazione del detergente producendo nebbia di 
diverse densità

• Può essere usato per sanifi cazioni , disinfezioni, de-
odorizzazione, disinfestazione da insetti in ambienti 
civili ed industriali sia interni che esterni 

Sani neb  è un nebulizzatore aerosol u.l.v (ultra low 
volumes) leggero, maneggevole e pratico, subito 
pronto all’uso.  
Incorpora un elettroventilatore di grande potenza 
in grado di nebulizzare attraverso speciali ugelli ad 
una distanza di 5-7 metri detergenti disinfettanti- e 
sanificanti concentrati appositi , saturando in poco 
tempo ampie metrature.

IDEALE PER : ambienti civili ed industriali, ospedali, 
case di cura, palestre, spoglioatoi, capannoni,  
magazzini, mezzi di trasporto, disinfezione-
disinfestazione di locali di allevamento caseifici, 
Industrie Alimentari, Orti e giardini, Serre, magazzini, 
biblioteche, ristoranti, bar 

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

ASSISTENZA
Via Guido Rossa, 23, 25060 Cellatica (BS) Italia
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SANIFICATORI A CAVO

5 Lt

SERBATOIO

SETTORI DI UTILIZZO

Potenza W 1000

Motore V-rpm 220V -18000 rpm

Assorbimento Ah 4,5

Diametro particelle da 20 a 60 µ

Serbatoio Lt 5

Portata max Lt/h 30

Peso Kg 3,5

Dimensioni(LxWxH) mm 290x260x430

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET

1

SANI NEB

• Attraverso 3 speciali ugelli nebulizza detergenti di-
sinfettanti concentrati a 5-7 metri di distanza
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Potenza W 1000
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PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET
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METTI ALLA PROVA 
LE NOSTRE MACCHINE
PRESSO LA TUA SEDE
SENZA IMPEGNO ASSISTENZA INTERNA ASSISTENZA ESTERNA RICAMBI MULTIMARCA

Personale tecnico specializzato 
Preventivi senza impegno

Garantiamo un’assistenza diretta 
presso la vostra sede per fare 

in modo che le vostre macchine 
lavorino senza sosta

Ripariamo macchine per la pulizia 
di qualsiasi marchio italiano 
o estero, forniamo ricambi

 originali multimarca

Incorpora un elettroventilatore 
di grande potenza che attraver-
so 3 speciali ugelli nebulizza de-
tergenti disinfettanti concentrati 

a 5-7 metri di distanza.

Igienizzazione-disinfestazione 
deodorizzazione HO.RE.CA

Bar, ristoranti, mense,alberghi.

Disinfestazione di locali di 
allevamento caseifici, Industrie 
Alimentari, Orti e giardini, 
Serre, magazzini, biblioteche, 
ristoranti, bar 

Igienizzazione di uffici, aziende 
, c a p a n n o n i , i n d u s t r i a , s a l e 
conferenze,multisale.

Igienizzazione di ambienti civili 
ed industriali, ospedali, case di 
cura, palestre, spoglioatoi, ca-

pannoni,  magazzini.

Igienizzazione-disinfestazione 
deodorizzazione di officine, 
magazzini, mezzi di trasporto.
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Incorpora un 
elettroventilatore di 
grande potenza che 
attraverso 3 speciali 

ugelli nebulizza 
detergenti disinfettanti 

concentrati a 5-7 
metri di distanza.

SANI AIR SYSTEM  è un nebulizzatore aerosol 
u.l.v (ultra low volumes) leggero, maneggevole 
e pratico, subito pronto all’uso. Incorpora 
un elettroventilatore di grande potenza 
in grado di nebulizzare attraverso speciali 
ugelli ad una distanza di 5-7 metri detergenti 
disinfettanti e sanificanti concentrati appositi, 
saturando in poco tempo ampie metrature.

IDEALE PER: ambienti civili ed industriali, 
ospedali, case di cura, palestre, spoglioatoi, 
capannoni, magazzini, mezzi di trasporto, 
disinfezione e disinfestazione di locali 
di Allevamento, Caseifici, Industrie 
Alimentari, Orti e Giardini, Serre, 
Magazzini, Biblioteche, Ristoranti e Bar.

Igienizzazione-
disinfestazione 

deodorizzazione
HO.RE.CA, bar, 

ristoranti, mense, 
alberghi.

Disinfestazione di locali 
di allevamento caseifici, 

industrie alimentari, 
orti e giardini, serre, 

magazzini, biblioteche, 
ristoranti, etc.

Igienizzazione di uffici, 
aziende, capannoni, 

industrie, sale 
conferenza, multisale.

Igienizzazione di 
ambienti civili ed 

industriali, ospedali, 
case di riposo, 

palestre, spogliatoi, 
capannoni, magazzini.

Igienizzazione-
disinfestazione 

deodorizzazione di 
officine, magazzini, 
mezzi di trasporto.

CARATTERISTICHE SPECIALI
• Attraverso 3 speciali ugelli nebulizza detergenti 

disinfettanti concentrati a 5-7 metri di distanza.
• Incorpora un elettroventilatore di grande potenza.
• Serbatoio 5 Lt in polietilene anticorrosivo.
• L’apparecchio è provvisto di doppio isolamento e 

quindi conforme alle normative internazionali.
• Un’apposita valvola dosatrice consente 

di regolare l’aspirazione del detergente 
producendo nebbia di diverse densità.

• Può essere usato per sanificazioni, disinfezioni, 
deodorizzazione, disinfestazione da insetti in 
ambienti civili ed industriali sia interni che esterni.

• 

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI

Abbiamo a disposizione una vasta 
gamma di prodotti secondo le 
indicazioni della circolare del 
Ministero della Salute nr 5443 
del 22/02/2020 COVID 19

SERBATOIO

5 LT

www.sanisystemsrl.it

030.2683017

Via G. Di Vittorio 41, (BS)
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cod. MAC5481

NEBULIZZATORE
a cavo

SANI AIR SYSTEM



USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare 
l’apparecchio. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata 
osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. 
Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.
 IT USO E MANUTENZIONE IT
CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vortici e regolatore di mandata in hostafon.
- Contenitore liquidi in politene anticorrosivo.
- Tubi di pescaggio e mandata ai siliconi.
- Struttura a doppio isolamento contro i corto circuiti.
- Interruttore montato direttamente sulla scatola motore.
- Cavo di 5 m in dotazione con presa di corrente.
- Valvola di regolazione della mandata.
- Marchio “CE”.

DATI TECNICI

- Motore: universale a 220 V, 50 Hz. A richiesta sono fornibili altre 
tensioni e frequenze (100 V, 50/60 Hz; 110 V, 50 Hz; 120 V, 60 Hz).
- Potenza: 1.000 W.
- Capacità serbatoio: 5 I.
- Peso a vuoto: 3,5 Kg.
- Dimensioni: 29 (I) x 43 (h) x 26 (p) cm.
- Erogazione: 15 I/ora max. (con prodotto densità 1 ).
- Densità di nebulizzazione: 5 I. bastano a saturare un volume 
di 4.500 m3.

PREPARAZIONE DELL’APPARECCHIO

L’apparecchio viene fornito già pronto per l’uso, collaudato 
e provato in stabilimento con semplice acqua, per evitare di 
sporcarlo con liquidi non graditi. È sufficiente svitare il corpo 
del nebulizzatore dal serbatoio e riempire quest’ultimo, anche 
parzialmente, del liquido da utilizzare già eventualmente 

diluito. Riavvitare il corpo evitando di sforzare eccessivamente 
sul manico. Controllare che la tensione e la frequenza 
indicata sulla targhetta dell’apparecchio e nei dati tecnici 
corrispondano a quelle di rete; inserire quindi correttamente 
la spina nella presa dl corrente. Iniziare la nebulizzazione 
tenendo il nebulizzatore per il manico e mettendo la levetta 
di accensione nella posizione “ON”. Il dosatore consente una 
regolazione fra un minimo e un massimo senza peraltro 
chiudere completamente il getto. Il senso di rotazione non 
ha importanza e per la regolazione è sufficiente mezzo giro. 
Vedere l’orientamento dell’indice rispetto alla scritta MIN e 
MAX.

IMPIEGO IN AMBIENTI CHIUSI

Tale uso è previsto per trattamenti battericidi e moschicidi, 
ma può essere esteso anche a tanti altri tipi di insetti nocivi 
semplicemente cambiando il tipo di liquido da nebulizzare. 
La nebbia formata dal nebulizzatore è talmente fine e diffusa 
da giungere in ogni luogo, anche dove non si è soffiato 
direttamente, senza sgocciolare lungo le pareti o inzuppare 
carta e stoffe. È necessario, comunque, non avvicinarsi 
troppo con l’apparecchio alle pareti o ad altri oggetti perché 
la nebulizzazione è perfetta oltre i 2 metri. La distanza 
utile è di 6-7 metri, secondo il tipo di liquido impiegato, ed 
è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Il 
nebulizzatore può essere utile anche come umidificatore, 
nebulizzando semplicemente acqua, o come distributore di 
liquidi deodoranti.

IMPIEGO IN AMBIENTI APERTI

È importante considerare le condizioni climatiche nelle quali 
si utilizza il nebulizzatore, oltre che il momento più adatto per 
l’impiego dei liquidi previsti per determinati trattamenti.
Una giornata ventosa è, indubbiamente, controindicata in 
quanto impedisce la libera direzione del fiusso del liquido 
realizzato. La presa a terra non è indispensabile perché il 
motore è del tipo a doppio isolamento, cioè tutte le parti 
sotto tensione sono raggruppate e protette da involucri di 
materiale isolante. Ciononostante, non è ammesso il suo 
impiego con la pioggia. Dopo l’uso è necessario togliere 
il cavo dal suolo e, comunque, togliere corrente dal cavo 
staccando la spina, perché tosaerba o altre apparecchiature 
possono danneggiare l’isolamento del cavo. Gli impieghi del 
nebulizzatore all’aperto sono innumerevoli e i più diversi: essi 
sono indicati nelle istruzioni d’uso di ogni singolo prodotto. 
In alcuni casi, come per i trattamenti antizanzare, è richiesto 
dalle stesse case produttrici degli insetticidi l’uso specifico del 
nebulizzatore.
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Dichiarazione CE di conformità
Ai sensi della direttiva CEE 98/37 e successive modificazione. 
La Ditta Sottoscritta, in qualità di distributore, dichiara la 
conformità del prodotto con le direttive della Comunità 
Europea: Sanisystem srl, Via G. Di Vittorio 41, 25125 
Brescia (BS). Contatto e.mail: info@sanisystemsrl.it

cod. MAC5481 SANI AIR SYSTEM
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Design serbatoio 
appiattito, compat-

to e leggero.

Batteria durata
fi no a 4 ore

Lancia nebbia cm 
60 per sanifi cazio-
ne degli ambienti

Spallabile tramite
appostie bretelle

TOP18

• Kit lancia nebbia cm 60 per una migliore sanifi cazio-
ne degli ambienti civili ed industriali

• Spallabile tramite apposite bretelle.
• Batteria con autonomia fi no a 4 ore 

ricaricabile in 8 ore.
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 18 con indicatore di 

livello a scala graduata
• Caricabatteria da rete in dotazione .
Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria 
e caricabatteria.

Atomizzatore - nebulizzatore spallabile a batteria
12 volt-7 Amp con lancia nebbia per sanificazione.
La batteria ha una grande autonomia di lavoro fino 
a 4 ore e si ricarica con caricabatterie da muro in 
circa 8 ore.
IDEALE PER : ambienti civili ed industriali, ospedali, 

  ,inonnapac ,iotaoilgops ,ertselap ,aruc id esac
magazzini

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

18 Lt

SERBATOIO

12 V

BATTERIA

SETTORI DI UTILIZZO

Pompa A membrana

Serbatoio Lt 18

Motore 12 volt

Batteria V-Ah 12V-7 Ah

Durata batteria max h 4 

Portata acqua Lt/min 3,1

Pressione max bar 4,2

Peso Kg 5,4

Dimensioni(LxWxH) mm 390x180x580

www.sanisystemsrl.itSANISYSTEM S.r.l.

SEDE
Via G. Di Vittorio, 41 – 25125 Brescia
030 2683017- 030 2659464
info@sanisystemsrl.it

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET

2

Esclusivo kit lancia con ugello 
nebbia per una migliore nebu-
lizzazione della soluzione sani-

fi cante negli ambienti .

Serbatoio 18 Lt con design 
appiattito per massima 

compattezza e leggerezza.

Spallabile tramite  apposite
 bretelle

SANIFICATORI A BATTERIA

ACCESSORI E RICAMBI

INCLUSI 

Lancia nebbia cm 60 
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Spallabile tramite
apposite bretelle

Esclusivo kit lancia con ugello 
nebbia per una migliore 

nebbulizzazione della soluzione 
sanificante negli ambienti

Durata batteria
fino a 4 ore

Serbatoio 18 Lt con design
appiattito per la massima
compattezza e leggerezza
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SERBATOIO

18 LT

BATTERIA

12v

CARATTERISTICHE SPECIALI
• Kit lancia nebbia cm 60 per una migliore 

sanificazione degli ambienti civili ed industriali
• Spallabile tramite apposite bretelle
• Batteria 12 volt con autonomia fino a 4 ore ricaricabile 

in 8 ore (caricabatteria da rete in dotazione)
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 20 con 

indicatore di livello a scala graduata
• Completa di tubo mt 1 e lancia nebbia, 

batteria e caricabatteria
• 

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI

Abbiamo a disposizione una vasta 
gamma di prodotti secondo le 
indicazioni della circolare del 
Ministero della Salute nr 5443 
del 22/02/2020 COVID 19

SANI 18 è un atomizzatore spallabile a batteria
12 volt-7 Amp con lancia nebbia per 
sanificazione. La batteria ha una grande 
autonomia di lavoro fino a 4 ore e si ricarica 
con caricabatterie da muro in circa 8 ore.

IDEALE PER:  ambienti civili ed industriali, 
ospedali, case di cura, palestre, 
spoglioatoi, capannoni, magazzini
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ricaricabile in 8 ore.
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 18 con indicatore di 

livello a scala graduata
• Caricabatteria da rete in dotazione .
Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria 
e caricabatteria.

Atomizzatore - nebulizzatore spallabile a batteria
12 volt-7 Amp con lancia nebbia per sanificazione.
La batteria ha una grande autonomia di lavoro fino 
a 4 ore e si ricarica con caricabatterie da muro in 
circa 8 ore.
IDEALE PER : ambienti civili ed industriali, ospedali, 

  ,inonnapac ,iotaoilgops ,ertselap ,aruc id esac
magazzini

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

18 Lt

SERBATOIO

12 V

BATTERIA

SETTORI DI UTILIZZO

Pompa A membrana

Serbatoio Lt 18

Motore 12 volt

Batteria V-Ah 12V-7 Ah

Durata batteria max h 4 

Portata acqua Lt/min 3,1

Pressione max bar 4,2

Peso Kg 5,4

Dimensioni(LxWxH) mm 390x180x580

www.sanisystemsrl.itSANISYSTEM S.r.l.

SEDE
Via G. Di Vittorio, 41 – 25125 Brescia
030 2683017- 030 2659464
info@sanisystemsrl.it

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET

cod. MAC5486 SANI18 

ATOMIZZATORE
a batteria da Lt. 18
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TOP

• Kit lancia nebbia cm 60 per una migliore sanifi ca-
zione degli ambienti civili ed industriali

• Spallabile tramite apposite bretelle.
• Batteria 12 volt con autonomia fi no a 2 ore.
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 20 con indicatore di 

livello a scala graduata
• Batteria 12 volt ricaricabile in 9 ore con caricabat-

teria da rete in dotazione .
Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria e
caricabatteria.

Pompa FLOJET 12 V

Motore 12 V a bateria

Portata acqua Lt/min 3,8

Pressione bar 4

Peso Kg 8,5

Dimensioni(LxWxH) mm 400x650x350

Lancia nebbia cm 60
per una migliore 
sanifi cazione degli 
ambienti

Spallabile tramite
appostie bretelle

Batteria 12 volt 
con interruttore e 
caricabatteria di rete

Sanificatore - nebulizzatore spallabile a batteria 12 
volt con lancia nebbia per sanificazione. 
La pompa elettrica è dotata di un pressostato che 
permette lo spegnimento automatico della pompa 
alla chiusura della lancia. La batteria da 12 V è 
sigillata e non necessita manutenzione, ha una 
grande autonomia di lavoro, fino a 2 ore.
IDEALE PER : ambienti civili ed industriali, ospedali, 
case di cura, palestre, spoglioatoi, capannoni,  
magazzini 

SANIFICATORI 

20 Lt

SERBATOIO

12 V

MOTORE

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET

SETTORI DI UTILIZZO
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TOP

• Kit lancia nebbia cm 60 per una migliore sanifi ca-
zione degli ambienti civili ed industriali

• Spallabile tramite apposite bretelle.
• Batteria 12 volt con autonomia fi no a 2 ore.
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 20 con indicatore di 

livello a scala graduata
• Batteria 12 volt ricaricabile in 9 ore con caricabat-

teria da rete in dotazione .
Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria e
caricabatteria.

Pompa FLOJET 12 V

Motore 12 V a bateria

Portata acqua Lt/min 3,8

Pressione bar 4

Peso Kg 8,5

Dimensioni(LxWxH) mm 400x650x350

Lancia nebbia cm 60
per una migliore 
sanifi cazione degli 
ambienti

Spallabile tramite
appostie bretelle

Batteria 12 volt 
con interruttore e 
caricabatteria di rete

Sanificatore - nebulizzatore spallabile a batteria 12 
volt con lancia nebbia per sanificazione. 
La pompa elettrica è dotata di un pressostato che 
permette lo spegnimento automatico della pompa 
alla chiusura della lancia. La batteria da 12 V è 
sigillata e non necessita manutenzione, ha una 
grande autonomia di lavoro, fino a 2 ore.
IDEALE PER : ambienti civili ed industriali, ospedali, 
case di cura, palestre, spoglioatoi, capannoni,  
magazzini 

SANIFICATORI 

20 Lt

SERBATOIO

12 V

MOTORE

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET

SETTORI DI UTILIZZO
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Facilmente spallabile tramite 
apposite bretelle

Esclusivo kit lancia con ugello 
nebbia per una migliore nebu-
lizzazione della soluzione sani-
fi cante negli ambienti .

Batteria 12 volt con autonomia 
fi no a 2 ore , caricabatteria di 
rete incluso 

SANIFICATORI 

ACCESSORI E RICAMBI

INCLUSI 

Lancia nebbia cm 60 

www.sanisystemsrl.it

030.2683017
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CARATTERISTICHE SPECIALI
• Kit lancia nebbia cm 60 per una migliore 

sanificazione degli ambienti civili ed industriali
• Spallabile tramite apposite bretelle
• Batteria 12 volt con autonomia fino a 2 ore ricaricabile 

in 9 ore (caricabatteria da rete in dotazione)
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 20 con 

indicatore di livello a scala graduata
• Completa di tubo mt 1 e lancia nebbia, 

batteria e caricabatteria
• 

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI

Abbiamo a disposizione una vasta 
gamma di prodotti secondo le 
indicazioni della circolare del 
Ministero della Salute nr 5443 
del 22/02/2020 COVID 19

SERBATOIO

20 LT

BATTERIA

12v

www sanisystemsrl it

1

SANISYSTEM S.r.l.

SEDE
Via G. Di Vittorio, 41 – 25125 Brescia
030 2683017- 030 2659464
info@sanisystemsrl.it

TOP

• Kit lancia nebbia cm 60 per una migliore sanifi ca-
zione degli ambienti civili ed industriali

• Spallabile tramite apposite bretelle.
• Batteria 12 volt con autonomia fi no a 2 ore.
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 20 con indicatore di 

livello a scala graduata
• Batteria 12 volt ricaricabile in 9 ore con caricabat-

teria da rete in dotazione .
Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria e
caricabatteria.

Pompa FLOJET 12 V

Motore 12 V a bateria

Portata acqua Lt/min 3,8

Pressione bar 4

Peso Kg 8,5

Dimensioni(LxWxH) mm 400x650x350

Lancia nebbia cm 60
per una migliore 
sanifi cazione degli 
ambienti

Spallabile tramite
appostie bretelle

Batteria 12 volt 
con interruttore e 
caricabatteria di rete

Sanificatore - nebulizzatore spallabile a batteria 12 
volt con lancia nebbia per sanificazione. 
La pompa elettrica è dotata di un pressostato che 
permette lo spegnimento automatico della pompa 
alla chiusura della lancia. La batteria da 12 V è 
sigillata e non necessita manutenzione, ha una 
grande autonomia di lavoro, fino a 2 ore.
IDEALE PER : ambienti civili ed industriali, ospedali, 
case di cura, palestre, spoglioatoi, capannoni,  
magazzini 

SANIFICATORI 

20 Lt

SERBATOIO

12 V

MOTORE

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET

SETTORI DI UTILIZZO
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Facilmente spallabile tramite 
apposite bretelle

Esclusivo kit lancia con ugello 
nebbia per una migliore nebu-
lizzazione della soluzione sani-
fi cante negli ambienti .

Batteria 12 volt con autonomia 
fi no a 2 ore , caricabatteria di 
rete incluso 

SANIFICATORI 

ACCESSORI E RICAMBI

INCLUSI 

Lancia nebbia cm 60 
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Facilmente spallabile tramite 
apposite bretelle

Esclusivo kit lancia con ugello 
nebbia per una migliore nebu-
lizzazione della soluzione sani-
fi cante negli ambienti .

Batteria 12 volt con autonomia 
fi no a 2 ore , caricabatteria di 
rete incluso 

SANIFICATORI 

ACCESSORI E RICAMBI

INCLUSI 

Lancia nebbia cm 60 
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Facilmente spallabile tramite 
apposite bretelle

Esclusivo kit lancia con ugello 
nebbia per una migliore nebu-
lizzazione della soluzione sani-
fi cante negli ambienti .

Batteria 12 volt con autonomia 
fi no a 2 ore , caricabatteria di 
rete incluso 

SANIFICATORI 

ACCESSORI E RICAMBI

INCLUSI 

Lancia nebbia cm 60 
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TOP

• Kit lancia nebbia cm 60 per una migliore sanifi ca-
zione degli ambienti civili ed industriali

• Spallabile tramite apposite bretelle.
• Batteria 12 volt con autonomia fi no a 2 ore.
• Pompa a membrana ad alte prestazioni
• Tubo da 1 mt
• Regolatore di pressione studiato per kit nebbia
• Serbatoio in polietilene da L 20 con indicatore di 

livello a scala graduata
• Batteria 12 volt ricaricabile in 9 ore con caricabat-

teria da rete in dotazione .
Completa di tubo mt 1, lancia nebbia, batteria e
caricabatteria.

Pompa FLOJET 12 V

Motore 12 V a bateria

Portata acqua Lt/min 3,8

Pressione bar 4

Peso Kg 8,5

Dimensioni(LxWxH) mm 400x650x350

Lancia nebbia cm 60
per una migliore 
sanifi cazione degli 
ambienti

Spallabile tramite
appostie bretelle

Batteria 12 volt 
con interruttore e 
caricabatteria di rete

Sanificatore - nebulizzatore spallabile a batteria 12 
volt con lancia nebbia per sanificazione. 
La pompa elettrica è dotata di un pressostato che 
permette lo spegnimento automatico della pompa 
alla chiusura della lancia. La batteria da 12 V è 
sigillata e non necessita manutenzione, ha una 
grande autonomia di lavoro, fino a 2 ore.
IDEALE PER : ambienti civili ed industriali, ospedali, 
case di cura, palestre, spoglioatoi, capannoni,  
magazzini 

SANIFICATORI 

20 Lt

SERBATOIO

12 V

MOTORE

DATI TECNICIDESCRIZIONE

CARATTERISTICHE SPECIALI

PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI:
Detergente sanifi cante 
concentrato base cloro 
(Diluizione max 2%)

DEONET

SETTORI DI UTILIZZO

SANI 20 è un atomizzatorespallabile a 
batteria 12 volt con lancia nebbia per 
sanificazione. La pompa elettrica è dotata di 
un pressostato che permette lo spegnimento 
automatico della pompa alla chiusura 
della lancia. La batteria da 12 V è sigillata 
e non necessita manutenzione, ha una 
grande autonomia di lavoro, fino a 2 ore.

IDEALE PER: ambienti civili ed industriali, 
ospedali, case di cura, palestre, 
spoglioatoi, capannoni, magazzini

cod. MAC5476

ATOMIZZATORE
a batteria da Lt. 20

SANI20
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TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Art. TERMO30

Grande display Sonda accurata
e precisa

Misurazione della temperatura 

Termometro ad infrarossi per temperatura corporea

temperatura corporea.

www.sanisystemsrl.it
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TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Art. TERMO40

Grande display Sonda accurata
e precisa

Misurazione della temperatura 

Termometro ad infrarossi per temperatura corporea

temperatura corporea.  Marchio CE

www.sanisystemsrl.it
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PATTUMIERA CON SENSORE APRI/CHIUDI AUTOMATICO

 

la Piacentina spa Viale J.F. Kennedy, 20 - 46019 Viadana (MN) Italy   T. 0375833124 r.a.   Fax uff. comm. 037582226
www.piacentina.it   www.perfetto.biz   vendite@piacentina.it

IMBALLO/PACKINGCARATTERISTICHE

pezzi per confezione 1 
numero sottoimballi 1 
pezzi per sottoimballo 1

* per le caratteristiche
vedi sul retro della scheda

pattumiera con sensore apri/chiudi automatico    
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Art. 28025  Art. 28026

Pattumiera in polipropilene.

dimensioni: 25x25xh 33,5 cm/9 lt. 

Coperchio con chiusura rallentata

Sensore per apertura automatica

Funzionamento con batteria

col. GRIGIO

col. BIANCOArt. DIST1052B

Art. DIST1052G



PATTUMIERA CON SENSORE APRI/CHIUDI AUTOMATICO

* La confenzione comprende
le istruzione dettagliate
di assemblaggio e funzionamento 

Funzionamento del sensore

Quando la mano o l'oggetto si trovano entro 20 cm
direttamente sopra il pannello del sensore,
la pattumiera si apre automaticamente. 

Quando l'oggetto viene rimosso dal campo del sensore,
la pattumiera si chiude dopo 5 secondi.

Preparazione al funzionamento della pattumiera

Riposizionare il portabatterie nell’alloggiamento
e premere il pulsante di accensione
   

Inserire le batterie nel portabatterie
(4 x 1,5V x AAA - non incluse)

la Piacentina spa Viale J.F. Kennedy, 20 - 46019 Viadana (MN) Italy   T. 0375833124 r.a.   Fax uff. comm. 037582226
www.piacentina.it   www.perfetto.biz   vendite@piacentina.it
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MASCHERINE
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