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SANIDART
Disinfettante universale rapido.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro g  0,5

Clorexidina Digluconato g  0,2

Tensioattivi non ionici g  1,5

Alcooli, profumo, colore g  30,1

Acqua q.b. a  g  100

LE CARATTERISTICHE
SANIDART è un disinfettante pulitore rapido senza risciacquo per la disinfezione, pulizia, smacchiatura e 
spolveratura delle superfici in ambiente comunitario e sanitario, quali scuole, case di riposo, ospedali, cliniche, laboratori, studi medici, 
nonché per disinfettare e pulire le superfici di Camere Bianche e Grigie.  
Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica per un’azione  disinfettante rapida. Si usa per la disinfezione e pulizia di super-
fici lavabili nelle camere di degenza e nei locali di servizio.

L’APPLICAZIONE
Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire e stendere con un panno possibilmente in microfibra, lasciare agire 5 minuti per un’azio-
ne battericida e 15 minuti per un’azione lieviticida e 60 minuti per un’azione virucida parziale contro Adenovirus e Murine Norovirus ai 
sensi di quanto previsto dai test relativi alle norme: UNI-EN 1276:2009 / EC1:2011; UNI-EN 13697:2015; UNI-EN 1650:2013; UNI-EN 
14476:2015. 

Ripassare con carta o panno meglio se in microfibra.

LE QUALITÀ
SANIDART è attivo su gram negativi, gram positivi, Pseudomonas e Candida Albicans e sui principali tipi di virus. Non è attivo sulle spore. 

SANIDART è conforme ai test:

• UNI-EN 1276:2009/EC1:2011    Attività battericida in sospensione

• UNI-EN 13697:2015     Attività battericida di superficie

• UNI-EN 1650:2013     Attività fungicida in sospensione

• UNI-EN 13697:2015     Attività fungicida di superficie

• UNI-EN 14476:2015    Attività virucida

 

LE INDICAZIONI
Leggere attentamente l’etichetta prima dell’uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d’impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito 
all’utilizzazione dello stesso.
Presidio Medico - Chirurgico. Per uso domestico e civile. 
Registrazione Ministero della Sanità n.20454

Stesura - Novembre 2020 
Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.
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ATTENZIONE


