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Dispenser 500ml 1000ml
Cartuccia 500mlCartone 36x50mlCartone 6x750ml 3x4L

Prodotto igienizzante che pulisce 
accuratamente le mani, senza la
necessità di risciacquare.

SANY PLUS GEL
Igienizzante mani3

Formula innovativa di tensioattivi 
delicati e sostanze emollienti e 
sanificanti ad azione germicida, 
ideale per l’igiene personale di 
tutti gli addetti operanti nel settore 
alimentare, caseario, ospedaliero, 
zootecnico e dove vi è necessità di 
lavare le mani con un detergente 
igienizzante che garantisca la pulizia 
delle mani e la loro protezione. È un 
prodotto a pH neutro per la pelle che 
può essere impiegato ripetutamente 
senza alcun effetto negativo.
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Detergente igienizzante pronto all’uso 
a base di cloro attivo. L’esclusiva 
formula permette con un solo 
gesto di sgrassare e igienizzare 
rimuovendo germi e batteri da piccole 
e grandi superfici lavabili del settore 
alimentare, di ristoranti, bar, uffici, 
ospedali,  e ideale anche per la pulizia 
di superfici di casa come piano 
cottura, frigo e sanitari. Utilizzare tal 
quale,  lasciare agire dai 3 ai 5 minuti 
e risciacquare.

CLOROSAN
Igienizzante al cloro attivo

SUPERFICI MANI
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Sanificante liquido a base di acido 
peracetico, ad ampio spettro di attività, 
essendo efficace su batteri, muffe, lieviti 
e spore, adatto all’utilizzo in birrifici, 
industrie alimentari, farmaceutiche, 
cosmetiche e nel settore zootecnico. 
Si consiglia l’utilizzo per sanificazione 
a ricircolo di circuiti chiusi (tubazioni, 
serbatoi, riempitrici), trattamento di 
strumenti, parti smontabili ed utensili 
smontabili, sanificazione di stampi e 
bottiglie in vetro o PET al termine del 
lavaggio e trattamento di impianti di 
mungitura nel settore zootecnico.

HZ PERSAN
Sanif. a base di acido peracetico2

Tanica 10kg 25kg Cartone 3x4L

Prodotto igienizzante che pulisce 
accuratamente le mani, senza la
necessità di risciacquare.

Disponibile in dispenser con pompa 
dosatrice e cartuccia ricaricabile.

SANY PLUS GEL
Igienizzante mani

Lavamani con una particolare 
formulazione sanificante, ad azione 
germicida, ideale per l’igiene 
personale di tutti quegli addetti che 
operano nel settore alimentare, 
caseario, ospedaliero, zootecnico e, 
in ogni caso, dove vi è la necessità 
di lavare le mani con un detergente 
sanificante.

SANY PLUS
Lavamani sanificante4

Cartone 3x4L

SANY FOAM I
Lavamani schiumogeno


