
•    Prodotto Innovativo per una massima igienizzazione 
•    Alta Efficacia su tutte le superfici e Rapida Azione
•    Da utilizzare in lavatrice, già attivo a 30°C 

- Detergente Igienizzante 
- Rapido ed efficace
- Rimuove Germi e Batteri



Lʼigine è in tasca
Igienizzante a rapida efficacia per
tutte le superfici. Facile da usare.

Maggior Sicurezza per tutti gli ambienti

Profilo ambientale
La composizione di SaniDust a base di Perossimonosolfato 
di Potassio (semplice sale inorganico), ed altri composti sono
principi attivi che si denaturano in maniera naturale andando
a formare composti che esistono in natura, come sali di 
potassio  e ossigeno. I principali componenti inorganici 
sono classificati  come facilmente biodegradabili secondo 
i test OECD e UE.

La maggior parte delle infezioni avvengono per trasmissione oro-fecale
e l’igienizzazione di giochi, abbigliemto in PVC, o biancheria intima
con Dama3 è sicuro e non crea interazioni sgradevoli o vapori 
pericolosi con i normali detersivi.

Modalità d'azione
SaniDust è facile da usare. Il principio attivo di SaniDust,
ossida le strutture dei microorganismi, come le proteine
di membrana, portando a danni irreversibili, con la successiva
disattivazione del patogeno. Grazie alla sua formulazione la 
rimozione dei microorganismi è rapida e sicura.

Maggiori Sicurezza
SaniDust ha meno vincoli di gestione e di utilizzo rispetto a molti altri  prodotti Igienizzanti. Non è classificato 
come nocivo o irritante sia in polvere che durante l’utilizzo. E’ compatibile al 100% con la maggior parte dei 
materiali. Prodotto testato e certificato su Silicone Medicale
NON CONTIENE PARABENI - NON CONTIENE ALCOOL - NON EMANA VAPORI TOSSICI O PERICOLOSI 

N.B: tutti i dai riportati possono essere visionati sul portale
 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Per un igiene ed una pulizia ottimale e per la rimozione di 
tutti i microorganismi :
•    Virus ( H1N1, Virus para In�uenzali) 

•    Batteri (E.coli, S. aureus)

•    Funghi (Candida)

Provata Attività del Perossimonosolfato di Potassio
Verificabile sul sito www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

La formulazione Igienizzante SaniDust, è innovativa. E’ pratica, non tossica
ed amica dell’ambiente. SaniDust combina la flessibilità di applicazione 
con un ottima pulizia ed igiene nei confronti dei microoganismi. SaniDust 
si utilizza anche in lavatrice ed è già attivo ad una temperatura di 30°C. 



Prodotto Attivo Prodotto Inattivo

Lavatrice
• Igienizzazione e pulizia di abiti 
professionali e non professionali. 
• Massima pulizia ed igiene con rapida azione a 
freddo 
 
 

Multiuso
• Igienizzazione e pulizia per condotte d’acqua. 
• Massima pulizia ed igiene su pavimenti 
 
 

Superfici 
• Igienizzazione e pulizia su tutte le superfici 
• Massima pulizia ed igiene per immersione. 
• Adatto a qualsiasi tipo di superficie. 
 

Settori di Applicazione
Il Detergente/Sanificante universale (SaniDUST) può essere utilizzato in tutti quei settori
in  cui si richiede una detersione ed una igienizzazione massima. Una volta ricostituito il prodotto
può essere utilizzato spray per la sanificazione di:
• Superfici dure come pavimenti, carrelli, piani di lavoro, lavandini e 
attrezzature con alto rischio di contagio.
• Nebulizzato attraverso l’utilizzo di apparecchiature specifiche per la • Nebulizzato attraverso l’utilizzo di apparecchiature specifiche per la 
sanificazione di amebienti o aree. 
• Immersione per tutti quegli oggetti che  una sanificazione totale come utensili da 
lavoro, abbigliamento (compatible con silicone medicale, acciaio, PET ect..)  



www.sanidust.com

1. Utilizzare il misurino che 
si trova all’interno della 

confezione. 

2. Sciogliere un misurino pieno (5 g)
 in 1 litro di acqua di rete. 

3. Attendere che la polvere sia diluita e 
utilizzare il prodotto. 

4. Il colore della soluzione varia da Rosa 
(prodotto ATTIVO) a Bianco/trasparente 
(prodotto NON ATTIVO). La durata della 

      soluzione è di 7 gg. 

5. Il potere igienizzante e 
detergente lo rende utilizzabile 

 per: Superfici, pavimenti,oggetti in
immersione, impianti, attrezzature
varie, lavapavimenti, LAVATRICE

6. Compatibile con la maggior parte di materiali. 
7. Idoneo HACCP, trattamento LEGIONELLA, 

trattamento condotte ACQUA potabile/reflua
8. Prodotto non OSSIDANTE, IRRITANTE,

    CANCEROGENO, MUTAGENO, INFIAMMABILE, 
       ESPLOSIVO, TOSSICO. 

9. Non infastidisce gli ANIMALI. 
10. ECOSOSTENIBILE. Il prodotto 
rimanente può essere smaltito

   nel normale scarico domestico 

PREPARAZIONE

SANIDUST - RAPIDO, EFFICACE, SICURO
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