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biosanitizer
gamma di disinfettanti ecologici

Efficace su un largo spettro di agenti patogeni compresi  
i batteri multi-resistenti BMR, la nostra tecnologia è  
un’alternativa ecologica ai classici disinfettanti chimici.  
Saniswiss si identifica con l’efficacia microbiologica senza in-
quinamenti e senza allergie respiratorie e cutanee.

biocleaner
gamma di detersivi ecologici

Equilibrio perfetto tra potenza e durata degli 
effetti, la nostra gamma Saniswiss biocleaner 
è una alternativa ecologica e valida ai detersivi 
chimici professionali classici.

Saniswiss offre prestazioni superiori e si  
distingue per il suo marchio EU Ecolabel.

accessori

Gli accessori della Saniswiss offrono una vasta gamma  
di vasche d’immersione, salviette secche, distributori,  
dosatori e test. Questi consentono un utilizzo efficace e una 
validazione dei nostri prodotti
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automate aHP
portatile

Saniswiss automate aHP permette di automatizzare il fastidioso lavoro 
rappresentato dalla disinfezione manuale delle superfici spesso trascurate 
per mancanza di tempo. Disinfetta ovunque eliminando il rischio di 
contaminazione crociata del personale dedicato, il tutto garantendo 
l’efficacia microbiologica ottimale e senza creare resistenze. L’automate 
aHP fa innescare la disinfezione calcolata in base al volume del locale da 
trattare con il dovuto dosaggio di biosanitizer aHP P, aHP C o S necessario 
(tecnologia bHP). Qualche minuto è sufficiente per disinfettare l’insieme 
di aria e superfici, comprese le zone difficili da raggiungere. Un ambiente 
di dimensioni medie necessita di un trattamento breve e i solamente 
30 minuti di attesa sono raccomandati per il normale trattamento 
microbiologico. La stanza può essere utilizzata immediatamente dopo 
un adeguato arieggiamento dei locali. L’operazione avviene in assenza di 
personale umano ed in totale sicurezza. Non lascia alcuna traccia, non 
bagna e non comporta alcun rischio per le superfici e lo strumentario 
elettronico. Volume massimo trattato 350 m³.

Prodotti dedicati : Saniswiss biosanitizer aHP P (preventivo), Saniswiss biosanitizer aHP C 
(curativo) e il Saniswiss biosanitizer S.

CE

automate aHP 
code 132006
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automate aHP supercharged
trasportabile

Saniswiss automate aHP permette di automatizzare il fastidioso lavoro 
rappresentato dalla disinfezione manuale delle superfici spesso trascurate 
per mancanza di tempo. Disinfetta ovunque eliminando il rischio di 
contaminazione crociata del personale dedicato, il tutto garantendo una 
efficacia microbiologica ottimale e senza creare resistenze. L’automate 
aHP supercharged fa innescare la disinfezione calcolata in base al 
volume del locale da trattare con il dovuto dosaggio di biosanitizer aHP 
P, aHP C o S necessario (tecnologie bHP). Qualche minuto è sufficiente 
per disinfettare l’insieme di aria e superfici, comprese le zone difficili 
da raggiungere. Un ambiente di dimensioni medie necessita di un 
trattamento breve e solamente 30 minuti di attesa sono raccomandati 
per il normale trattamento microbiologico. La stanza può essere 
utilizzata immediatamente dopo un adeguato arieggiamento del locale. 
L’operazione avviene in assenza di personale umano ed in totale sicurezza. 
Non lascia alcuna traccia, non bagna e non comporta alcun rischio per le 
superfici e lo strumentario elettronico. Volume massimo trattato 7000 m³.

Prodotti dedicati : Saniswiss biosanitizer aHP P (preventivo), Saniswiss biosanitizer aHP C 
(curativo) e Saniswiss biosanitizer S

CE

automate aHP supercharged 
code 132049
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disinfettante curativo aHP C

Saniswiss biosanitizer aHP C non contiene alcol, né sali di ammonio 
quaternario, né biguanidi, né aldeidi, né fenoli né composti a base di cloro 
o altri alogeni, né conservanti e composti organici volatili o altri prodotti 
inquinanti. Naturalmente composto da 88 % di acqua pura e da <12 % di 
perossido di idrogeno accelerato (boosted), questa formula specialmente 
rinforzata è stata sviluppata esclusivamente per essere utilizzata con il 
nostro Saniswiss automate aHP. Biosanitizer aHP C è indispensabile 
durante i periodi di epidemia quando bisogna rinforzare le abituali misure 
di disinfezione delle superfici. Dopo l’utilizzo, il principio attivo si denatura 
in acqua ed ossigeno e non lascia alcun residuo sulle superfici e nell’aria. 
Senza pericoli per la salute e l’ambiente, non tossico offre il vantaggio 
di essere totalmente esente da tensioattivi. È previsto per un utilizzo 
specifico ed intenso nelle camere bianche e nell’industria, in particolare, 
in quella agroalimentare e farmaceutica, per l’utilizzo ospedaliero e senza 
creare resistenze. È attivo sui batteri multi-resistenti BMR.

Battericida EN 1040, fungicida En 1275 Virucida, sporicida. Saniswiss automate aHP P
e Saniswiss biosanitizer aHP C sono efficaci come sistema secondo NF T 72 281.

biocida TP2

2-in-1
disinfettante
deodorante

1000 ml 
code 132079

20 L 
code 132080
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disinfettante preventivo aHP P 

Saniswiss biosanitizer aHP P non contiene alcol, né sali di ammonio 
quaternario, né biguanidi, né aldeidi, né fenoli né composti da cloro o 
altri alogeni né conservanti e nessun composto organico volatile o altri 
prodotti inquinanti. Naturalmente composto dal 94 % di acqua pura e 
dal < 6 % di perossido di idrogeno accelerato (boosted) , questa formula è 
specialmente dedicata ed è stata sviluppata esclusivamente per un utilizzo 
tramite il nostro automate aHP. Il biosanitizer aHP P è indispensabile 
durante i periodi di epidemia quando bisogna rinforzare le abituali misure 
di disinfezione delle superfici. Dopo l’utilizzo, il principio attivo si denatura 
in acqua ed ossigeno e non lascia alcun residuo sulle superfici e nell’aria. 
Senza pericoli per la salute e l’ambiente, non tossico offre il vantaggio di 
essere totalmente esente da tensioattivi. È previsto per farne un utilizzo 
specifico ed intenso nelle camere bianche e nell’industria, in particolare 
in quella agroalimentare e farmaceutica, per l’utilizzo ospedaliero e senza 
creare resistenze. È attivo sui batteri multiresistenti BMR.

Battericida EN 1040, EN 1276, fungicida EN 1275. Virucida. Sporicida.Saniswiss automate aHP e 
Saniswiss biosanitizer aHP P sono efficaci come sistema secondo NF T 72 281.

biocida TP2

2-in-1
disinfettante
deodorante

1000 ml 
code 132041

20 L 
code 132048
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disinfettante di aspirazione A
concentrato

Saniswiss biosanitizer A è specialmente formulato per essere adeguato 
a tutti i tipi di aspirazione. I sistemi di aspirazione di fama mondiale 
hanno sostenuto dei test approfonditi includendo un recuperatore di 
amalgama. Il risultato : biosanitizer A inibisce la formazione di schiuma 
suscettibile di turbare il buon funzionamento della centrale di aspirazione. 
È raccomandato per un utilizzo quotidiano per disinfettare e deodorare 
l’aspirazione, la sputacchiera come anche separatore di amalgama, la sua 
formulazione riduce l’impatto ambientale quando scaricato nelle acque 
reflue. Fortemente concentrato, biosanitizer A equivale a 500 litri di 
soluzione con solo 5 litri di concentrato. (diluizione 1 %)

4-in-1
detergente
disinfettante
deodorante
di manutenzione

Battericida EN 1040, EN 13727, EN 14561, MRSA. Levuricida EN 1257, EN 13624, EN 24562. 
attivo su HBV, HIV, BVDV

Dispositivo medico classe IIb, CE 0120

1000 ml 
code 132020

5000 ml 
code 132021

1 %1 %
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disinfettante per endoscopi E
iper-concentrato

Saniswiss biosanitizer E è formulato per la disinfezione di alto livello 
di dispositivi medici termosensibili e non autoclavabili. È destinato al 
materiale chirurgico, agli endoscopi e più generalmente all’insieme 
di materiali delicati dell’endoscopia. È compatibile con le sonde ETO, i 
materiali dei cateteri e le plastiche. Ha un pH di 9.5 una volta diluito, 
la composizione a base di acido peracetico e di perossido di idrogeno 
permette una disinfezione di alto livello senza gli inconvenienti della 
gluteraldeide (fissaggio delle proteine). Si ottiene un efficacia ottimale 
con soli 20 g di polvere diluita in un litro d’acqua. Si possono ottenere 
fino a 200 litri di soluzione utile con il contenitore di concentrato da 
1000 g. Noi raccomandiamo un regolare rinnovo della soluzione in 
modo di beneficiare in tutta sicurezza delle sue massimali proprietà 
microbiologiche.

2-in-1
detergente
disinfettante

Battericida EN 1040, EN 13727, EN 14561. Fungicida EN 1275, EN 13624, EN 14562. 
Micobattericida EN 14348, EN14563. Virucida EN 14476 attivo su HBV, PRV, BVDV, HCV, vaccinia 
virus, adenovirus, rotavirus, norovirus, poliovirus. Sporicida EN 14347, EN 13704 attivo su 
bacillus sottilis, clostridium difficile.

Dispositivo medico classe IIa, CE 0120

1000 g 
code 132036

0.5 %
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disinfettante schiuma per mani H

Saniswiss biosanitizer H è destinato alla disinfezione delle mani 
senza l’uso d’acqua. Una formula antisettica, idratante rivoluzionaria 
a base di ossigeno attivo (tecnologia bHP), a base d’acqua e una dose 
minima d’alcol permette di ottenere una asciugatura veloce delle mani. 
Questa schiuma ricca e leggera viene applicata delicatamente senza 
sprechi. Biosanitizer H contiene agenti idratanti provenienti dalla ricerca 
cosmetica. I suo ingredienti sono stati meticolosamente scelti per le loro 
proprietà naturali. Biosanitizer H possiede un largo spettro di tutti i tipi di 
germi, è compatibile con il latex, il nitrile e i guanti in vinile.
è stato testato dermatologicamente (non su gli animali)

2-in-1
disinfettante
idratante

Battericida EN 1500, EN 1276 (<60 sec.) attivo su MRSA, VRE, enterobatteri NDM-1. Fungicida, 
Levuricida EN 1275, EN 1650. Virucida attivo su HBV, HCV, HIV, BVDV, influenza umana, SARS, 
vaccinia, H5N1, H1N1, EN 14476 norovirus.

biocide

50 ml 
code 132019

500 ml 
code 132011

5000 ml 
code 132018
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disinfettante gel per mani H1

Saniswiss biosanitizer H1 è destinato alla disinfezione igienica e 
chirurgica delle mani senza l’uso di acqua. Ipoallergenico e testato su 
base di controlli dermatologici, biosanitizer H1 è formulato senza alcuna 
sostanza allergenica, non contiene profumi, né fenossietanoli e parabeni. 
Le sue proprietà tixotropiche offrono una piacevole esperienza. Una 
volta a contatto con la pelle si trasforma in liquido offrendo una perfetta 
copertura delle mani, evita gli sprechi e permette economie. Concepito 
con una formula naturale a base di bioetanolo di origine vegetale. 
Biosanitizer H1 possiede un largo spettro d’azione sulla maggior parte dei 
germi in 30 secondi nel caso di disinfezione igienica delle mani. Fornisce 
anche una buona attività persistente dopo la disinfezione chirurgica.

2-in-1
disinfettante
idratante

Battericida EN1500, EN 1040, EN 13727, EN 12791 (<60 sec.) , attivo su staphylococcus aureus, 
enterococcus hirae, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa. Micobattericida EN 14348 (<30 
sec. ) attivo su mycobacterium avium, mycobatterium terrae. Levuricida EN 1275, EN 1650, EN 
13624 (<30 sec.) virucida EN 14476 (<30 sec.) norovirus, poliovirus tipo 1, adenovirus tipo 5, 
rotavirus, influenza A / H1N1, BVDV, vaccinia virus, HBV, HCV, HIV, herpes virus, coronavirus 
 (incl. RSV), orthomyxovirus, vaccinia, influenza A/ H5N1. 

biocide

5000 ml 
code 132074

1000 ml 
code 132081

500 ml 
code 132073

100 ml 
code 132072
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lozione lava mani H2

Saniswiss biosanitizer H2 è una lozione detergente per il lavaggio 
minuzioso delle mani e della pelle. La formulazione ecologica comprende 
ingredienti vegetali, privo di allergeni, di coloranti e di conservanti ed è 
raccomandato per il lavaggio delicato e frequente. Biosanitizer H2 è stato 
sottoposto a dei test dermatologici ed è ipoallergenico per le mani e la 
pelle. Lo si raccomanda per gli operatori ipersensibili e reattivi al sapone. 
Biosanitizer H2 è una lozione per lavaggi dolci senza sapone, non irrita 
la pelle, non la secca e non crea allergie contrariamente agli altri saponi 
tradizionali. Il biosanitizer H2 rispetta il pH naturale della pelle, favorendo 
così la sua flora naturale.

2-in-1
detergente
idratante

500 ml 
code 132076

5000 ml 
code 132077

1000 ml 
code 132082
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disinfettante per strumenti I
iperconcentrato

Saniswiss biosanitizer I è destinato alla pulizia e alla pre-disinfezione 
manuale simultanea di strumenti termostabili di ogni tipo. Il suo pH 7 
offre una compatibilità con i materiali eccezionale. Tutti gli strumenti 
possono essere immersi senza rischi di corrosione o di decolorazione, 
comprendendo anche i più delicati (frese, strumenti a canale, metalli, 
titanio, carburi di tungsteno, acciai, vetro, porcellana, caucciù e silicone.)
Economico, il biosanitizer I permette di ottenere fino a 200 litri di soluzione 
utile con il flacone da 1000 ml (diluizione 0.5 %). Non garantisce solo 
un risultato ottimale microbiologico, ma in più, ridona brillantezza agli 
strumenti ad ogni immersione. La composizione di biosanitizer I è derivata 
dall’oleochimica e non contiene VOC, né alcol e né aldeidi. Grazie alla 
sua composizione iper-concentrata e ai suoi agenti detergenti facilmente 
biodegradabili, l’impatto ambientale è stato ridotto di quattro volte in 
paragone con i prodotti classici di vecchia generazione.

3-in-1
detergente
disinfettante
ravviva la brillantezza

Battericida EN 13727, EN 14561, MRSA. Levuricida EN 1275, EN 13624, EN 14562. Micobattericida 
EN 14563. Virus EN 1446, attivo su HBV, HCV, HIV, BVDV, influenza umana, vaccinia, H1N1, 
H5N1, herpes, HSV1.

medical device class IIb, CE 0120

1000 ml 
code 132015

5000 ml 
code 132016

0.5 %0.5 %
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detersivo disinfettante L1
concentrato

Saniswiss biosanitizer L1 è un detersivo disinfettante ecologico 
destinato alla detersione e alla disinfezione simultanee della biancheria. 
Esente da alchilfenolo etossilato, EDTA, NTA e fosfati, è efficace a basse 
temperature e tratta i tessuti. Biosanitizer L1 elimina il 99 % dei microbi 
senza fare il prelavaggio. Formulato in maniera specifica per ottenere un 
bucato impeccabile, senza cattivi odorie e microbi, Saniswiss biosanitizer 
L1 è l’ideale per cotone e poliestere, per il bianco e il colorato. Biosanitizer 
L1 si adopera nei lavaggi in lavatrice e con ogni tipo di durezza delle 
acque. Si può utilizzare anche tramite un sistema di dosaggio automatico 
in lavatrice e contiene degli enzimi altamente attivi per l’eliminazione delle 
proteine. biosanitizer L1 elimina le macchie anche a basse temperature 
(da 30°C). La formulazione include del sapone naturale che migliora le 
prestazioni della stiratura. Si possono lavare e disinfettare fino a 500 kg 
di bucato con l’utilizzo di soltanto 5 kg di detersivo in polvere Saniswiss.

4-in-1
detergente
disinfettante
deodorante
sbiancante

Battericida, fungicida, tubercolocida e virucida (5g per litro <15 minuti. 60° rapporto del bagno 
1:5) secondo le raccomandazioni del DVV/RKI.

biocida TP2

5000 g 
code 132038
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detergente disinfettante L2
concentrato

Saniswiss biosanitizer L2 è un nuovo additivo disinfettante, 
ammorbidente ecologico. Il biosanitizer L2 è destinato alla disinfezione 
preventiva della biancheria o quale supplemento disinfettante durante 
la fase di risciacquo. biosanitizer L2 non è un detersivo ma un potente 
disinfettante da aggiungere alla lavanderia classica. Elimina il 99 % 
dei microbi, anche a basse temperature e protegge i tessuti. Saniswiss 
biosanitizer L2 è ideale per il cotone e il poliestere, per il bianco e per 
il colorato. biosanitizer L2 si adopera anche con il sistema di dosaggio 
automatico in macchina. La composizione comprende dei tensioattivi 
cationici naturali che migliorano le prestazioni della stiratura.

2-in-1
disinfettante 
ammorbidente

Battericida, MRSA, EN1276 /& fungicida EN 1650 e virucida EN 14476b

biocida TP2

5000 ml 
code 132071
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disinfettante per superfici S

Saniswiss biosanitizer S è un disinfettante ecologico di superfici. 
Grazie alla sua formulazione speciale senza aldeidi, senza alcol e senza 
fenoli, si ha meno evaporazione durante l’asciugatura, riducendo cosi i 
costi e garantendo una disinfezione efficace delle superfici. Biosanitizer 
S è composto da <2 % di Perossido di Idrogeno accelerato (boosted), la 
soluzione offre così una vera alternativa ecologica ai disinfettanti chimici 
classici . Dopo l’utilizzo il principio attivo si dissolve in acqua ed ossigeno, 
non lasciando alcun residuo sulle superfici e nell’aria. Senza pericoli, non 
è tossico e non necessita alcuna precauzione d’utilizzo speciale, questo 
lo rende ideale per la pulizia e disinfezione giornaliera delle superfici. È 
appropriato per la pulizia delle superfici sensibili, e per i rivestimenti quali 
quelli delle poltrone dei riuniti odontoiatrici. 

2-in-1
detergente
disinfettante

Battericida EN 1276, EN 13727 incl MRSA, VRE, clostridium difficile, e. coli EN 14561. Fungicida 
levuricida EN 13624, EN 14562 candida albicans, a. niger. Micobattericida EN 14448, EN 14563 
m. terrae, m avium. Virucida attivo secondo il metodo vaccinia, BVDV (DVV/RKI) come sostituto 
HIV, HCV, norovirus adenavirus, inflluenza, H5N1, H1N1, SARS corona virus, FCV secondo EN 
13704 clostridium difficile in condizione di pulizia.

Dispositivo medico classe IIa. CE 0120 biocida TP2

750 ml 
code 132001

5000 ml 
code 132002
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disinfettante per superfici S wipes

Saniswiss biosanitizer S wipes è un disinfettante ecologico di 
superfici, in salviette pre-impregnate con la soluzione S. Grazie alla sua 
formulazione speciale senza aldeidi, senza alcol e senza fenoli, si ha meno 
evaporazione durante l’asciugatura, riducendo cosi i costi e garantendo 
una disinfezione efficace delle superfici fino a 4 m2. biosanitizer S wipes 
è composto da <2 % di Perossido di Idrogeno accelerato (boosted), la 
soluzione offre così una vera alternativa ecologica ai disinfettanti chimici 
classici . Dopo l’utilizzo il principio attivo si dissolve in acqua ed ossigeno, 
non lasciando alcun residuo sulle superfici e nell’aria. Senza pericoli, non 
è tossico e non necessita alcuna precauzione d’utilizzo speciale, questo 
lo rende ideale per la pulizia e disinfezione giornaliera delle superfici. È 
appropriato per la pulizia delle superfici sensibili, e per i rivestimenti quali 
quelli delle poltrone dei riuniti odontoiatrici.

2-in-1
detergente
disinfettante

Battericida EN 1276, EN 13727 incl MRSA, VRE, clostridium difficile, e. coli EN 14561. Fungicida 
levuricida EN 13624, EN 14562 candida albicans, a. niger. Micobattericida EN 14448, EN 14563 
m. terrae, m avium. Virucida attivo secondo il metodo vaccinia, BVDV (DVV/RKI) come sostituto 
HIV, HCV, norovirus adenavirus, inflluenza, H5N1, H1N1, SARS corona virus, FCV secondo EN 
13704 clostridium difficile in condizione di pulizia.

Dispositivo medico classe IIa. CE 0120 biocida TP2

100 pcs 
code 132022



18

disinfettante sporicida di superfici S1

2-in-1
detergente
disinfettante

750 ml 
code 132092

5000 ml 
code 132093

Saniswiss biosanitizer S1 è un detergente disinfettante di superfici 
sporicida ecologico. Grazie alla sua formulazione speciale senza aldeidi 
senza alcol e senza fenoli, ha una minore evaporazione durante l’utilizzo 
riducendo così i costi e assicurando una disinfezione efficace delle 
superfici. S1 beneficia della nuova generazione di Perossido di Idrogeno 
accelerato (boosted), attivo su spore, BMR batteri multi-resistenti, ed è 
completamente virucida (incl. Poliovirus). biosanitizer S1 è composto 
dal <4 % di Perossido di Idrogeno accelerato, la soluzione offre così una 
reale alternativa ecologica ai classici disinfettanti chimici. Dopo l’utilizzo, 
i principi attivi si dissolvono in acqua ed ossigeno, non lasciando alcun 
residuo sulle superfici e nell’aria. Non presenta pericoli, non è tossico e 
non necessita di precauzioni d’utilizzo particolari, cosa che rende questo 
detergente disinfettante di superfici un prodotto efficace per l’utilizzo 
quotidiano. È conveniente per le superfici sensibili, compresi i rivestimenti 
quali quelli dei tavoli d’esame medico.

Battericida EN 1276, EN 13727 incl. MRSA, VRE, clostridium difficile, e.coli,EN 14561. Fungicida, 
levuricida EN 1650, EN 14562 candida albicans, a. niger. Micobattericida EN 14348, EN 14563m. 
terrae, m. avium. Virucida attivo secondo il modello vaccinia, BVDV (DVV/RKI) come sostituto 
HIV, HBV, HCV, norovirus rotavirus, adenovirus, influenza, H5N1, H1N1, SARS corona virus, FCV 
selon EN 14476. Spore EN 13704 clostridium difficile in condizioni di proprietà.

biocida TP2-TP4
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Battericida, EN 13727, EN 13697, EN 1276 p. aeruginosa, e. hirae en conditions di sporcizia. 
Virucida EN 14476 (poliovirus type 1 in condizioni di sporcizia) EN 14476 (adenovirus tipo 5) 
e EN 14476 norovirus in condizioni di sporcizia. Virucisa secondo il modello vaccinia, BVDV 
(DVV/RKI) come sostituto HIV, HBV, HCV, rotavirus influenza, H5N1, H1N1, SARS coronavirus. 
Fungicida levuricida EN 1650, EN 13697 in condizioni di sporco. Micobattericida EN 14348 
M. terrae, M. avium. Sporicida EN 13704 Clostridium difficile, EN 13704 subtilis, EN13697 
Clostridium difficile proveniente da spore in condizioni di sporco.

Biocida TP2-TP4

disinfettante di superfici S1 wipes 
sporicida

Saniswiss biosanitizer S1 wipes è un detergente disinfettante sporicida 
ecologico di superfici, in salviette impregnate con la soluzione S1. Grazie 
alla sua formulazione speciale senza aldeidi, senza alcol e senza fenoli, 
presenta durante l’utilizzo una minore evaporazione riducendo così i 
costi e assicurando una disinfezione efficace delle superfici fino a 4 m2. 
S1 wipes beneficia della nuova generazione di Perossido di Idrogeno 
accelerato (boosted), attivo su spore, BMR batteri multi-resistenti, è 
completamente virucida (incl poliovirus). S1 wipes è composto dal <4 % di 
perossido di idrogeno accelerato, la soluzione offre una valida alternativa 
ai disinfettanti chimici classici. Dopo l’utilizzo si trasforma in acqua ed 
ossigeno, non lascia alcun residuo sulle superfici e nell’aria. Senza pericoli, 
non è tossico e non necessita di precauzioni particolari per l’utilizzo, fatti 
che lo rendono un detergente disinfettante di superfici adatto ad un uso 
quotidiano. Conviene per le superfici sensibili compresi i rivestimenti quali 
quelli dei tavoli d’esame medico.

2-in-1
detergente
disinfettante

100 pcs 
code 132094
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disinfettante di superfici S2 

Saniswiss biosanitizer S2 è un disinfettante ecologico di superfici. 
Grazie alla sua formulazione speciale senza aldeidi senza alcol e senza 
fenoli, ha una evaporazione minore durante l’asciugatura, riducendo 
così i costi, pur assicurando una disinfezione efficace delle superfici. 
biosanitizer S2 è composto da Sali quaternari, da acido peracetico, 
da cocamidopropil betaina, la soluzione offre così una alternativa ai 
disinfettanti chimici classici a base d’alcol. S2 può essere utilizzato senza 
rischi secondo il metodo di utilizzo riportato sull’etichetta.Leggermente 
aromatizzato ha l’odore di agrumi, maschera gli odori spiacevoli ed è 
adatto per le superfici sensibili come quelle dei tavoli d’esame medico.

2-in-1
detergente
disinfettante

Battericida EN 13727. Levuricida EN 13624. Micobattericida EN 14204 attivo contro 
micobatterium terrae, micobatterium avium, micobatterium bovis. Virucida EN 14476 attivo su 
BVDV come sostituto HCV, PRV, HBV, vaccinia virus come sostituto HIV, influenza, H5N1, H1N1, 
herpes simplex virus, rotavirus. Spore EN 13704 attivo controcladosporium cladosporioides, 
clostridium difficile in condizioni di sporco.

Dispositivo medico lasse IIa. CE 0120

750 ml 
code 132062

5000 ml 
code 132063
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Battericida EN 13727. Levuricida EN 13624. Micobattericida EN 14204 attivo contro micobatterium 
terrae, micobatterium avium, micobatterium bovis. Virucida EN 14476 attivo su BVDV come 
sostituto HCV, PRV, HBV, vaccinia virus come sostituto HIV, influenza, H5N1, H1N1, herpes simplex 
virus, rotavirus. Spore EN 13704 attivo contro Cladosporium Cladosporioides, Clostridium difficile 
in condizioni di sporco.

Dispositivo medico lasse IIa. CE 0120

disinfettante di superfici S2 wipes

Saniswiss biosanitizer S2 wipes è un  disinfettante ecologico di 
superfici, in salviette impregnate della soluzione S2. Grazie alla sua 
formulazione senza aldeidi, senza alcol e senza fenoli, ha una evaporazione 
minore durante l’asciugatura, riducendo così i costi e pur garantendo una 
disinfezione efficace delle superfici. biosanitizer S2 wipes è composto 
da Sali di ammonio quaternario, acido paracetico e da cocamidopropil 
betaina, la soluzione offre anche una valida alternativa ai classici 
disinfettanti chimici a base d’alcol. S2 wipes può essere utilizzato senza 
rischi seguendo i metodi d’utilizzo menzionati sull’etichetta. Leggermente 
aromatizzato all’odore di agrumi, maschera gli odori spiacevoli e conviene 
per le superfici sensibili, compresi i rivestimenti dei tavoli d’esame medico.

2-in-1
detergente
disinfettante

200 pcs 
code 132059

100 pcs 
code 132057

eco-refill 200 pcs 
code 132060

eco-refill 100 pcs 
code 132058
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disinfettanti multi-superfice S4
iper-concentrato

Saniswiss biosanitizer S4 è un antibatterico polivalente pensato per 
la disinfezione e la pulizia di tutte le superfici lavabili, non genera alcuna 
schiuma e non richiede alcun risciacquo. Noi raccomandiamo il suo utilizzo 
tramite un panno in microfibra o con uno spazzolone. Inoltre è stato 
testato per l’impiego con pulitrici automatiche nella pulizia delle grandi 
aree, comprese quelle a contatto alimentare. A differenza dei classici 
disinfettanti chimici, il biosanitizer S4 ha una formulazione senza alcol, 
aldeidi, biguanidi, senza cloro, né fenoli né altri COV (composti organici 
volatili) o qualsiasi altro prodotto chimico pericoloso. La formulazione 
iper-concentrata riduce i costi di manutenzione. In alcuni casi specifici 
il biosanitizer S4 può essere nebulizzato oppure essere utilizzato con le 
nostre salviette secche biosanitizer.

3-in-1
detergente
disinfettante
deodorante

Battericida EN 1040 incl. S. aureus, P. aeruginosa, EN 1276 incl. S. aureus, P. aeroginosa, E. hirae. 
EN 13697 incl. E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae. Levuricida en 1275 incl. C. albicans, EN 
13624 incl. C. albicans EN 13697 incl. C. albicans. Mycobattericida attivo su BK, M. tubercolosis 
hominis. Virus HBV, HIV.

biocida TP2-TP4

5000 ml 
code 132078

0.25 %



23

detergente multi-superfice C1
pronto all’uso

oppure
iper-concentrato

Saniswiss biocleaner C1 è destinato alla detersione e alla manutenzione 
dei pavimenti e di qualsiasi altra superfice. È l’ideale per i superfici 
lavabili, comprese le pavimenti protetti e fragili. Nell’utilizzo manuale o 
con macchinari industriali, il nostro detergente ecologici con pH neutro 
non genera schiuma ne consente un largo utilizzo includendovi anche i 
macchinari automatizzati. Economico se lo si usa regolarmente, ridona 
brillantezza e splendore. Saniswiss biocleaner C1 agisce rapidamente 
senza lasciare tracce. È approvato per il contatto con gli alimenti.

2-in-1
cleaner
deodorant

Biodegradabilità >98 % leggera aroma di anemone-bio

5000 ml 
code 132065

750 ml 
code 132095

5000 ml 
code 132096

0.25 %
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detergente sanitario C3
pronto all’uso

oppure
iper-concentrato

Saniswiss biocleaner C3 è destinato alla detersione e alla manutenzione 
delle superfici a contatto con l’acqua. Assicura giornalmente una pulizia 
impeccabile, l’eliminazione del tartaro e dei residui di sapone. Ridona 
brillantezza a tutte le superfici senza lasciare tracce e non è aggressivo 
(lavandini, carrelli, smaltati, vasche, bagni, rubinetteria, docce, porcellane, 
ecc), è ecologico, Saniswiss biocleaner C3 è approvato per il contatto 
alimentare. Genera schiuma per avere un contatto prolungato.

2-in-1
detergente
deodorante

biodegradabilità >98 %. Leggera aroma di menta-bio

750 ml 
code 132066

5000 ml 
code 132067

5000 ml 
code 132104

3 %
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detergente disincrostante C4

Saniswiss biocleaner C4 è destinato alla detersione e alla manutenzione 
dei WC. Assicura una detersione ecologica e profonda, disincrosta, anche 
i depositi più tenaci, e deodora piacevolmente le vostre tazze del WC. 
Prodotto in gel, Saniswiss biocleaner C4 assicura un effetto lungo e 
duraturo e previene la formazione di nuovi depositi di tartaro e ne facilita 
la manutenzione. Non costituisce pericolo per le fosse settiche. 

2-in-1
detergente
disincrostante

750 ml shaped 
code 132068

Biodegradabilità >98 % leggero aroma di stella alpina-bio
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5000 ml 
code 132099

3 %

detergente per vetri C5 
pronto all’uso

oppure 
iper-concentrato

Saniswiss biocleaner C5 è destinato alla detersione della superfici in 
vetro, moderne e laccate, comprese quelle del settore alimentare. Non 
lascia tracce e profuma leggermente con un piacevole aroma. Saniswiss 
biocleaner C5 assicura la detersione ecologica quotidiana di tutte le 
superfici brillanti e stratificate. Evapora velocemente senza lasciare aloni. 
Da utilizzare come spray per una migliore ripartizione.

2-in-1
detergente
deodorante

750 ml 
code 132069

5000 ml 
code 132070

Biodegradabilità >98 % leggera aroma di genziana-bio
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detergente anti-odore C6
pronto all’uso

oppure
iper-concentrato

Saniswiss biocleaner C6 è destinato all’eliminazione degli odori alla 
fonte. C6 ha una efficacia durevole contro tutti gli odori ambientali 
nei luoghi frequentati (ospedali, bagni, uffici, cucine, veicoli, ecc.) e 
sui tessuti d’arredamento (tendaggi, tappeti, moquette, ecc.) e negli 
ambienti professionali specifici (discariche a cielo aperto, contenitori della 
spazzatura, isole ecologiche, laboratori, sale fumatori, ecc.) Saniswiss 
biocleaner C6 è composto da biosurfattanti enzimatici che aggrediscono 
gli odori e lasciano una nota fresca e leggermente profumata. Il potere di 
diffusione del C6 viene rafforzato dalla sua efficacia duratura nel tempo. 
Il C6 è un prodotto particolarmente economico nell’impiego (diluito allo 
0,20 %). Un litro di C6 iper-concentrato permette di ottenere circa 500 
litri di soluzione pronta a l’uso.

2-in-1
detergente
deodorante

30 L 
code 132106

0.20 %

750 ml 
code 132108

Biodegradabilità >98 %. Leggera aroma di agrumi-bio
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insetticida aHP K1
pronto all’uso

Saniswiss biobug K1 pronto all’uso è destinato l’annientamento 
tramite via aerea di 13 bersagli : 3 specie di zanzare compresa la zanzara 
tigre, vespe, calabroni, tarme dei vestiti e del cibo, mosche (larve e 
adulte), formiche, ragni, acari, scarafaggi, zecche, pulci, cimici del letto 
e la scabbia. Ha una compatibilità con 4 tipi di superfici, 2 porose e 2 
non porose (legno e tessuti, compreso il cotone). aHP K1 disinfesta le 
zone dove gli insetti e gli acari transitano o dimorano, per esempio lungo 
i plinti, le canalizzazioni, nelle fessure e interstizi, sotto i mobili, dietro 
le apparecchiature elettroniche, attorno porte e finestre, sui tendaggi, 
moquettes, decorazioni appese, tappeti, tessuti, vestiti, le basi dei letti, 
materassi, carta da parati, ecc. L’insetticida biobug K1 beneficia di un 
effetto residuo di 90 giorni al contatto con gli insetti (180 su alcuni 
obiettivi).

13-in-1
eradicatore
deodorante

950 ml 
code 132101

biocida TP18
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vasche d’immersione 

vasca pulitrice a ultrasuoni 2850 ml 
code 132043

set accessori per vasca ultrasuon 
code 132056

vasca d’immersione 3000 ml 
code 132017

vasca d’immersione 200 ml 
code 132042
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salviette secche

dry-wipes 1080 pz 
code 132046

dry-wipes 6 x 180 pz

dry-wipes distributore vuoto 
code 132064
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distributori

distributore airless no-touch 
code 132088

distributore euro a gomito 
code 132050

distributore euro no touch 
code 132085

distributore euro da muro 
code 132024

distributore euro a pulsante 
code 132086

distributore euro a gomito 
code 132087

distributore da muro dry wipes 
code 132047
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dosatori

dosatore di diluizione 5000 ml 
code 132089

becher dosatore 50 ml 
code 132032

flacone miscelatore aspirazione 2000 ml 
code 132045

automate spray 750 ml 
code 132090
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tests

peroxTest 
code 132061

bioTest 
code 132051

scanTest ATP 
code 132052

paaTest 
code 132040
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motivi per scegliere

naturale

il perossido di idrogeno è una della molecole più naturali adoperate 
nella disinfezione. Si dissolve in acqua e ossigeno dopo l’impiego, e non 
favorisce né la resistenza microbica né lascia residui attivi.

accelerato (boosted)

Saniswiss propone dei disinfettanti stabili, sicuri ed efficaci a largo 
spettro d’efficacia. La gamma di disinfettanti Saniswiss beneficia della 
tecnologia a perossido di idrogeno accelerato e di tensio-attivi naturali.

conforme

Saniswiss garantisce la protezione della salute durante la disinfezione 
rapida dalla maggior parte degli agenti patogeni in particolare dei 
BMR e delle spore di C. difficile. Saniswiss biosanitizer è conforme agli  
standard europei.

EU Ecolabel

La gamma Saniswiss biocleaner beneficia del marchio EU Ecolabel. Le 
loro composizioni non contengono alcuna sostanza pericolosa, e sono 
di origine vegetale con una biodegradabilità del 98 %.

no CLP

Siamo sicuri che i nostri biosanitizer e dell’insieme dei nostri biocleaner 
esenti da pittogrammi di pericolo, che permettono così un immagazzi-
namento sicuro, soprattutto assicurando all’operatore dei prodotti facili 
da utilizzare, senza rischi particolari.

economico

La nostra gamma è esente da Composti Organici Volatili, e favorisce 
una evaporazione lenta per una maggiore efficacia. Quando possibile, 
consigliamo i nostri prodotti in forma concentrata.
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combattere
i microbi durevolmente

Saniswiss è una impresa healthtech di biotecno-

logie, fondata da una equipe di professionisti del-

la sanità e circondata da microbiologi rinomati. 

Insieme noi offriamo delle nuove prospettive di 

innovazione e di competenza, destinate ad anti-

cipare le tendenze e le regolamentazioni interna-

zionali di domani nel settore degli antimicrobici 

e più in generale nel controllo delle infezioni. Il 

marchio Saniswiss è commercializzato attraverso 

le nostre filiali in Germania, Francia, Spagna, Liba-

no e Cina. Per gli altri paesi, attraverso dei riven-

ditori approvati , con rappresentanza esclusiva e 

rappresentanza non esclusiva. Il nostro scopo è la 

realizzazione di un rete globale di distribuzione 

dei nostri prodotti. La nostra vocazione è inter-

nazionale e si basa su 5 principi complementari : 

l’innovazione, l’industria, il marketing, i servizi e la 

formazione, principalmente nel settore della sa-

nità, ma non unicamente. Tramite la nostra rete 

in più di ottanta paesi, noi perpetuiamo l’esigen-

za di una alta Qualità nella produzione dei nostri 

prodotti, motore del nostro successo.

Oggi i germi sono certamente una delle maggiori 

minacce nel mondo della sanità. Emergono dei 

nuovi focolai di infezione , mentre la resisten-

za dei germi cresce, aumentando le misure di  

precauzione sanitaria.

Pensate anche voi alle generazioni future e  

scegliete i prodotti ecologici Saniswiss.
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