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Puli5®

Pulitore universale linea PREMIUM
Pulisce e sgrassa tutte le superfici senza lasciare aloni

• Pulitore universale 
• Pulisce e sgrassa senza lasciare aloni
• Non contiene abrasivi
• Non danneggia le superfici sintetiche

Applicazioni:
PULI5 ST è un prodotto studiato appositamente per pulire, senza lasciare aloni, specchi e vetri in 
genere, piastrelle, ceramiche, mobili in formica, superfici metalliche, verniciate, etc.
Il suo effetto schiumogeno permette di rimuovere ed asportare lo sporco sia di origine organica 
che inorganica, attraverso un’azione emulsionante ed emolliente. 
L’uso costante del prodotto crea una pellicola antistatica con effetto repellente al pulviscolo 
atmosferico.
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Base Soluzione alcolica

0,9 ± 0,02 g/mlDensità

36 mesiConservazione

In ogni rapportoSolubilità in acqua

Liquido schiumoso in sprayStato fisico  

Aerosol da 400 ml (Cod. ST 502500)Confezionamento

Colori

incolore

prima

dopo
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Sani5®

Pulitore efficace per ambienti e accessori
Igienizza e profuma climatizzatori e ambienti

• Pulitore efficace spray per funghi e batteri
• Combinazione di molecole igienizzanti con principi attivi a 

base di Sali di ammonio quaternario
• Detergente grazie ai tensioattivi contenuti
• pH neutro
• Sicuro nell’uso
• Fornito con uno speciale tubo adattatore per permettere 

un’applicazione completa e uniforme
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Caratteristiche
SANI5 è un prodotto studiato per la pulizia di condizionatori d’aria, equipaggiamenti sanitari, 
sistemi di riscaldamento ad aria, umidificatori presenti in officine, uffici, abitazioni, negozi, etc. 
Il prodotto contiene Alcool Isopropilico e Sali di ammonio quaternario; queste sostanze, unite 
all’azione di pulizia permettono di ottenere una igienizzazione completa.

Applicazioni
• Ideale per l’utilizzo in tutti i luoghi in cui sono istallati sistemi di condizionamento e 

riscaldamento dell’aria, gli impianti di ventilazione, i mezzi di trasporto, armadietti, spogliatoi
• Igienizza ed elimina i cattivi odori da tutti gli indumenti, calzature (scarponi da sci, scarpe da 

bowling, scarpe da lavoro), caschi protettivi e arredi (tende, tappeti, divani, moquettes, etc.), 
senza aggredire i materiali, in quanto non contiene acidi

• Elimina funghi e batteri in pochi minuti e ne previene la formazione
• L’effetto di SANI5 è immediato e permane a lungo
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Sani5®
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Base Alcool

Sali di ammonio quaternarioPrincipio attivo

Brezza marinaFragranza 

1,002 kg/l

Tra +60°C e +100°C

Solubile in acqua

7.0

± 0,815 Kg/l

Peso specifico

Punto di ebollizione

Solubilità

pH

Densità a 20°C

36 mesiConservazione

LiquidoStato fisico

Modo d’uso
• Nebulizzare diffusamente all’interno dell’impianto di ventilazione / condizionamento o sui tessuti, 

lasciando agire per circa 10-20 minuti prima di riattivare l’impianto. Nei condotti di areazione fare 
uso della cannula in dotazione; asciare agire e se necessario spazzolare con uno scovolino per 
eliminare lo sporco residuo. A completamento accendere la ventola alla massima velocità in modo 
da rimuovere la restante sporcizia nei punti difficilmente raggiungibili

• Non risciacquare
• L’utilizzo costante di SANI5, abbinato a manutenzioni regolari, pulizia e condizioni igieniche 

appropriate, è efficacie per tenere sotto controllo muffe e batteri

Aerosol da 250 ml (Cod. ST SANI 250)Confezionamento

Colori

incolore
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Sani Gel®

Igienizzante per mani a base alcolica
Gel pronto all’uso

• Pulitore efficace spray per funghi e batteri
• Combinazione di molecole igienizzanti con principi attivi a base di  

Sali di ammonio quaternario
• Detergente grazie ai tensioattivi contenuti
• pH neutro
• Sicuro nell’uso
• Fornito con uno speciale tubo adattatore per permettere un’applicazione 

completa e uniforme
• Efficace contro il Corona Virus
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Caratteristiche
SANI GEL è un gel pronto all’uso a base di alcool etilico di grado farmaceutico, deterge ed 
ingienizza le mani istantaneamente, è indicato per uso frequente. Non necessita di risciacquo 
ed agisce efficacemente in pochi secondi lasciando la pelle delle mani morbida e fresca. La 
sua formulazione è particolarmente efficace per detergere ed igienizzare le mani dopo possibili 
contaminazioni.

Applicazioni
SANI GEL è particolarmente indicato in tutti gli ambienti dove si richiede la massima igiene. Se ne 
consiglia l’uso in assenza di acqua e sapone per detergere ed igienizzare le mani dopo il contatto 
con oggetti manipolati da altri sui mezzi pubblici, nelle toilette, con il denaro, etc.

Modo d’uso
Versare circa 3 ml (due corse dell’erogatore manuale) sulle mani asciutte, frizionare quindi in modo 
uniforme il palmo e il dorso delle mani per 30/45 sec. Dopo l’applicazione non è necessario sciacquare 
le mani.
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Sani Gel®
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Base Alcool al 70%

Odore acolicoFragranza 

0,843 gr/cm3

+85°C

Solubile in acqua - miscelabile

7.5 - 8.5

Peso specifico

Punto di ebollizione

Solubilità

pH

24 mesiConservazione

Gel incoloreStato fisico

Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani

Gel da 140 ml (Cod. SANI GEL 140)Confezionamento

Colori

incolore

1. Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie   
 delle mani
2. Friziona le mani palmo contro palmo
3. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. Friziona bene palmo contro palmo
5. Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto
7. nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano  
 sinistra e viceversa
9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso   
 sinistro e ripeti per il polso destro
10. Una volta asciutte le tue mani sono pulite

Pochi semplici gesti in 30 secondi (fonte www.salute.gov.it)
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Sani Flash® 

Sanificante base alcool 70%
Ideale per tutte le superfici

• Non necessita di risciacquo
• Pulitore igienizzante a base di alcool isopropilico diluito in acqua distillata
• Pronto all'uso
• Non necessita di risciacquo
• Permette un’efficace pulizia sulle superfici garantendo un'igiene totale
• Efficace su una vasta gamma di microrganismi e batteri, anche la Legionella
• Addittivabile con essenze profumate
• Efficace contro il Corona Virus
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Caratteristiche
SANI FLASH è un pulitore igienizzante appositamente formulato per la rimozione dello 
sporco organico e della flora batterica; prodotto pronto all’uso, attivo su un’ampia gamma di 
microrganismi, a base di alcool Isopropilico. Contiene tensioattivi di origine naturale derivati dal 
glucosio e completamente biodegradabili.

• Non richiede risciacquo, quindi permette di pulire senza perdite di tempo
• Non contiene sali alcalini, coloranti, essenze e sostanze dannose per gli alimenti e   
 per i consumatori
• Il prodotto non è corrosivo e non è irritante, quindi è sicuro per il personale durante l'utilizzo

Applicazioni
Prodotto sanificante per tavoli da lavoro in aziende alimentari, ristoranti, macelli, etc.
Ambienti come ascensori, trasporti pubblici, camper, uffici, ospedali, case di cura, hotel, centri 
commerciali, palestre, bagni pubblici, etc. 
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Sani Flash® 

Trigger da 1 L (Cod. ST SANI FLASH)Confezionamento
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Colori

trasparente

Base Alcool Isopropilico > 70%

< 23°CInfiammabilità

Non tossico (se usato correttamente; non ingerire)Tossicità

36 mesiConservazione

LiquidoStato fisico a temperatura ambiente

PungenteOdore

Modo d’uso
Spruzzare SANI FLASH sulla superficie da trattare, attendere alcuni secondi, rimuovere con carta 
assorbente. L’azione di pulizia unita ai componenti del prodotto permette di rimuovere lo sporco 
e tutta la flora batterica presente sulla superficie. SANI FLASH può essere additivato con essenze 
profumate.

Superfici: spruzzare SANI FLASH sulla parte da sanificare e strofinare.
Ambienti: spruzzare SANI FLASH su muri, tende, sedie, tappeti, etc.

Attenzione
SANI FLASH è prodotto in officina autorizzata a produzione Presidio Medico Chirurgico con 
autorizzazione n° 5/2001. 
Per le misure di sicurezza consultare la scheda di sicurezza.

PER USO INDUSTRIALE E COMMERCIALE!


