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SANIL GEL IGIENIZZANTE 
SANIGEL80ML / 250 ml/ 500 / 1L / 51L  

Vendita in Confezioni da 2 Pz. x ( 5L ) 

Vendita in Confezioni da 6 Flaconi x ( 1L ) con 2 dispenser 

Vendita in Confezioni da 20 Pz. x ( 80 ml ) 

Vendita in Confezioni da 12 Pz. x ( 250 ml ) 

Vendita in Confezioni da 12 Pz. x ( 500 ml ) 

SANIL – GEL IGIENIZZANTE PER MANI A BASE ALCOLICA 
Gel igienizzante studiato per detergere a fondo la pelle delle mani. Pratico e pronto all’uso, 
si utilizza senza acqua ed è un’ottima alternativa al lavaggio delle mani. 
Utilizzabile in zone di lavorazione alimentare come cucine, ristoranti e bar che operano 
in ottemperanza del regolamento (CE) n.852/2004 e al D.Lgs 193/2007-HACCP. PH neutro. 
Asciuga rapidamente lasciando la pelle morbida e profumata. Senza coloranti. 
MODALITÀ D’USO
• Versare una piccola quantità di gel su una mano e strofinare fino al completo assorbimento 
   avendo cura di passare il prodotto su tutta la superficie delle mani.
• Per uso industriale, professionale e domestico.
• Pratico e veloce da utilizzare anche sul luogo di lavoro.
• La presenza di glicerina e il pH non aggressivo lo rendono applicabile più volte durante 
   la giornata senza problemi di irritazione alla pelle.
• Può essere utilizzato nelle zone di lavorazione alimentare dov’è richiesta una rapida 
   igienizzazione delle mani.
Ingredienti: 
Alcohol, Aqua, Glycerin, Isopropyl alcohol, MEK, Hydroxypropyl methylcellulose, Parfum, 
Limonene, Linalool, Citral, Hexyl cinnamal, Geraniol.   
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DETERGENTE IGIENIZZANTE 
ALCOLICO MULTISUPERFICI

DESCRIZIONE:
Formulazione idro-alcolica concentrata appositamente studiata per ottenere una profonda
igienizzazione di tutte le superfici lavabili (plastica, metallo, acciaio, legno, vetro, similpelle,
ceramica, marmo, granito ecc.). Rimuove sporco e contaminazioni, sia d’origine organica 
che inorganica. Non necessita di risciacquo. Dissipa i cattivi odori rilasciando nell’ambiente 
una sensazione di pulito e igiene. 
Particolarmente indicato per tutti gli oggetti di uso quotidiano come maniglie, volanti, chiavi, 
manubri, tastiere, monitor, scrivanie, sedie, piani di appoggio…

MODALITÀ D’USO:
nebulizzare uniformemente sulle superfici, attendere che il prodotto emulsioni lo sporco, 
passare quindi con un panno in microfibra pulito. Non occorre risciacquare. 
Sui monitor, schermi touch screen, consolle, quadri comandi, pulsantiere 
e altre apparecchiature elettriche-elettroniche: procedere con attenzione, staccare la
corrente (o a veicolo spento) e passare con un panno appena inumidito di prodotto. 
Sulle pavimentazioni: passare con un panno ben inumidito di prodotto.                
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FORMULATO CONCENTRATO PER UNA PROFONDA IGIENIZZAZIONE 

RISPONDE AL SISTEMA HACCP
PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI IN GENERE

FORMATO E IMBALLO
COD. ART.  181016
CONFEZIONE: 750 ml 
IMBALLO/INNER: 12 pz

COD. ART.  181017
CONFEZIONE: 5 L 
IMBALLO/INNER: 4 pz
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DETERGENTE 
IGIENIZZANTE CLOROATTIVO

DESCRIZIONE:
Detergente cloroattivo ad azione igienizzante, ideale per tutte le superfici lavabili in genere,
in particolare pavimentazioni esterne ed interne, bagni pubblici e aziendali ecc.
Idoneo anche per smacchiare e igienizzare i tessuti bianchi.    
MODALITÀ D’USO:
Pulizia e igienizzazione di pavimenti e superfici lavabili in genere:
diluire il prodotto dal 3% al 5% passare/irrorare tale soluzione sulle superfici, 
spugnare/spazzolare e risciacquare se necessario.
Pulizia con macchina lavasciuga: versare 40 ml di prodotto per litro di acqua; 
nel serbatoio della macchina.
Pulizia e igienizzazione di sanitari: versare il prodotto puro nella tazza WC, nel lavello, 
lasciare agire spugnare e risciacquare.
Bucato a mano: per smacchiare e candeggiare, versare mezzo bicchiere circa di prodotto 
(60 - 70 ml) ogni 5/6 L di acqua, lasciare in ammollo per 30/45 min., poi risciacquare 
e procedere con il normale lavaggio
Bucato in lavatrice: nelle lavatrici provviste di vaschetta per il candeggio, riempire fino
al livello indicato; nelle lavatrici sprovviste di tale vaschetta, selezionare il ciclo di
prelavaggio e versare il prodotto nell’apposita vaschetta durante il carico dell’acqua.                   
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CONCENTRATO, PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI LAVABILI IN GENERE 

IDEALE PER PAVIMENTI E BAGNI

FORMATO E IMBALLO

COD. ART.  180840
CONFEZIONE: 5 kg 
IMBALLO/INNER: 4 pz

COD. ART.  220708
CONFEZIONE: 10 kg 
IMBALLO/INNER: 1 pz

UTILE PER SMACCHIARE E CANDEGGIARE IL BUCATO
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DETERGENTE 
IGIENIZZANTE

DESCRIZIONE:
Prodotto super-concentrato specifico per la pulizia e igienizzazione di superfici lucide 
in genere come vetrose, a specchio, ceramicate, laminati plastici, acciaio, ecc. 
La sua speciale composizione a rapida asciugatura consente di operare senza lasciare aloni, 
riducendo notevolmente i tempi di pulizia. Le superfici tratte presentano capacità antistatiche, 
ostacolando il ridepositarsi della polvere. Trova utilizzo in casa, alberghi, case di riposo, 
sale di attesa, scuole ecc.       

MODALITÀ D’USO:
diluire dall’1% al 3% a seconda delle esigenze. Immettere tale soluzione in un flacone 
con apposito spruzzatore, irrorare uniformemente la soluzione sulle parti da trattare, 
quindi passare con panno asciutto.
Sulle apparecchiature elettriche: staccare la corrente, passare con un panno appena 
inumidito di prodotto.      

SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI LUCIDE 
(VETRI, SPECCHI, ACCIAIO…) 

FORMATO E IMBALLO

COD. ART.  181199
CONFEZIONE: 5 L
IMBALLO/INNER: 4 pz

COD. ART.  220845
CONFEZIONE: 10 kg 
IMBALLO/INNER: 1 pz  S
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SUPERCONCENTRATO, PROFUMATO, ANTISTATICO
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DETERGENTE 
PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE:
Detergente ad azione igienizzante a schiuma controllata fortemente concentrato; 
ideale per macchine lavapavimenti e anche per uso manuale, pulisce e igienizza pavimenti 
di officine meccaniche, industrie alimentari, ristoranti, alberghi, ospedali, macellerie, camion
frigoriferi ecc.. e tutte le superfici dure in genere: piastrelle, superfici vetrose, 
interni di grandi frigoriferi ecc.     

MODALITÀ D’USO:
Per l’utilizzo con macchine lavapavimenti: diluire il prodotto dall’1% al 3%.
Utilizzato a mano: diluire dal 2% al 5%, passare tale soluzione sulla superficie 
(se necessario strofinare o spazzolare), quindi risciacquare.
Per superfici particolarmente sporche, aumentare la concentrazione.       
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CONCENTRATO, A SCHIUMA CONTROLLATA

FORMATO E IMBALLO

COD. ART.  180813
CONFEZIONE: 5 kg 
IMBALLO/INNER: 4 pz

COD. ART.  220706
CONFEZIONE: 10 kg 
IMBALLO/INNER: 1 pz

CON FORMULA PROFESSIONALE SECONDO HACCP 
(PER UN PIÙ ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA ALIMENTARE) 
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DISINCROSTANTE 
DERUGGINANTE  

DESCRIZIONE:
Prodotto formulato per disincrostare WC e orinatoi, indicato anche per la disincrostazione
dei pavimenti in cotto, ceramica, mattonelle in gres e bordi di piscine. I suoi principi attivi 
permettono di detergere e igienizzare i sanitari, eliminando ruggine, incrostazioni di calcare 
e depositi organici. Durante l’utilizzo rilascia una gradevole profumazione.    

MODALITÀ D’USO:
Per wc e orinatoi: versare il prodotto puro lasciare agire qualche ora ed in alcuni casi
 tutta la notte; poi scaricare l’acqua per il risciacquo.
Per gli altri settori: diluire il prodotto in acqua ad una concentrazione 
compresa tra 1% e 10%. 

ATTENZIONE: Evitare il contatto prolungato su vasche da bagno e lavelli. Non utilizzare 
su pietre naturali granito ecc.), rubinetterie e altre superfici delicate. 
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SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI DURE IN GENERE

FORMATO E IMBALLO

COD. ART.  220281   
CONFEZIONE: 5 kg

SUPERCONCENTRATO E PROFUMATO
RIMUOVE ANCHE LO SPORCO OSTINATO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
 
Classificazione chimica  -  soluzione non ionica  
Stato fisico    -  liquido limpido  
Solubilità in acqua   -  in ogni rapporto  
Colore     -  verde  
pH     -  1 + 1 
Densità    -  1,08 + 0,02 g/ml  
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LAVAMANI
IGIENIZZANTE

DESCRIZIONE:
Detergente igienizzante profumato appositamente studiato per la rimozione dalle mani 
di sporchi leggeri Grazie all’alta qualità delle materie prime impiegate, assicura un’ottimale
 pulizia, lasciando la pelle morbida e prevenendone i rinsecchimento. 
SAPOMAN delicato non contiene sostanze aggressive né solventi di qualsiasi natura. 

MODALITÀ D’USO:
distribuire una piccola quantità di SAPOMAN delicato sulle mani asciutte, soffregare 
delicatamente, bagnare con un po’ d’acqua, soffregare ancora e infine risciacquare.
Flacone 500ml: girare il beccuccio del dosatore tenendo fermo l’anellino centrale.     
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LAVAMANI PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DI SPORCO LEGGERO

FORMULA DELICATA CHE PROTEGGE LE MANI E LE LASCIA MORBIDE

FORMATO E IMBALLO
COD. ART.  220716
CONFEZIONE: 500 ml
IMBALLO/INNER: 12 pz

COD. ART.  220520
CONFEZIONE: 5 kg
IMBALLO/INNER: 4 pz

RIMUOVE LO SPORCO E IGIENIZZA
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LAVAMANI
IGIENIZZANTE

DESCRIZIONE:
Detergente igienizzante specifico per la pulizia quotidiana delle mani, ad alto contenuto 
di sostanze attive. La sua formula garantisce l’asportazione dello sporco, assicurando 
al contempo protezione e idratazione della cute.
DETERMAM H.A.C.C.P. IGIENIZZANTE è stato appositamente studiat per essere utilizzato 
nel settore alimentare, in quanto privo di profumi, solventi aggressivi e agenti chimici 
pericolosi che potrebbero contaminare gli alimenti      
MODALITÀ D’USO:
distribuire una piccola quantità di prodotto sulle mani asciutte, soffregare delicatamente 
bagnando con un po’ di acqua, soffregare ancora e infine risciacquare con cura.  
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RIMUOVE LO SPORCO ORDINARIO E IGIENIZZA

RISPETTA IL SISTEMA H.A.C.C.P. DISPOSTO PER IL SETTORE ALIMENTARE

FORMATO E IMBALLO

PROTEGGE LE MANI E LE IDRATA

COD. ART.  220910
CONFEZIONE: 5 kg
IMBALLO/INNER: 4 pz
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NOTE
Vista l'elevata dinamicità del mercato, 

dovuta anche agli sviluppi normativi, 

ci riserviamo di modificare prodotti 

e prezzi che verranno 

preventivamente comunicati.



NOTE
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