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Prodotto a base 
alcolica a rapida 
evaporazione, pronto 
all’uso ideale per la 
sanitizzazione da 
Coronavirus e batteri. 

Indicato per sanitizzare 
ogni tipo di superficie 
di bar, ristoranti, hotel, 
aree di lavorazione 
alimenti e industrie 
alimentari, uffici, luoghi 
pubblici, autobus, treni. 
Trova pratico impiego 
anche per applicazioni 
specifiche su piastrelle, 
ceramiche, mobili, 
tavoli, porte ed infissi. 

Asciuga rapidamente 
e sgrassa a fondo le 
superfici senza lasciare 
aloni.

Gel idroalcolico che 
igienizza accuratamente 
le mani, senza la neces-
sità di risciacquare, ideale 
per la sanitizzazione 
da Coronavirus, virus e 
batteri, utilizzabile in ogni 
situazione: fuori casa 
quando non si dispone 
di acqua e sapone (sui 
mezzi pubblici, dopo aver 
toccato denaro, ecc.), nel 
settore ospedaliero e 
professionale, ma anche 
in casa o in ufficio.

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.

E’ un prodotto a pH 
neutro per la pelle che 
può essere impiegato 
ripetutamente senza 
alcun effetto
negativo.

HZ SANIT PLUS
Detergente 
Igienizzante alcolico

SANY PLUS GEL
Gel mani idroalcolico.

SANY PLUS
Lavamani 
schiumogeno
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Detergente 
igienizzante a base di 
cloro attivo.
Rimuove germi, batteri 
e virus (Covid-19) 
da tutte le superfici 
lavabili di ristoranti, 
bar, uffici, ospedali, e 
ideale per la pulizia di 
treni, autobus, ecc. 

Secondo la normativa 
del Ministero della 
Salute sul Covid-19, 
diluire una parte di 
prodotto e quattro 
parti di acqua. In caso 
di risciacquo, lasciar 
agire il prodotto 20 
minuti.

Sanificante a base di 
acido peracetico effica-
ce su virus (Covid-19), 
batteri, muffe, lieviti e 
spore, adatto all’utilizzo 
in industrie alimentari, 
farmaceutiche, cosme-
tiche, birrifici, nel settore 
zootecnico, ma anche 
per disinfezione di spazi 
aperti. 

Secondo la normativa del 
Ministero della Salute sul 
Covid19, si può utilizzare 
in concentrazioni variabili 
tra lo 0,2% e l’1% in fun-
zione della tipologia e del 
grado di contaminazione 
presente. È consigliabile 
utilizzare soluzioni pre-
disposte al momento 
dell’uso, usare a tempe-
ratura ambiente.

L’esclusiva formula 
permette con un solo 
gesto di sgrassare e 
igienizzare rimuovendo 
germi, batteri e virus 
(Covid-19) da piccole e 
grandi superfici lavabili 
del settore alimentare, 
di ristoranti, bar, uffici, 
ospedali, ecc.

Secondo la normativa 
del Ministero della 
Salute sul Covid-19, 
il prodotto è pronto 
all’uso (soluzione allo 
0,5% di perossido 
d’idrogeno). 

CLOROSAN
Igienizzante al 
cloro attivo.

HZ PERSAN C
Sanificante a base 
di acido peracetico.

PEROXY PLUS
Igienizzante pronto 
uso perossido 
d’idrogeno.

IGIENIZZANTI PER SUPERFICI

SPECIALE COVID 19 

2


