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SANNY
Disinfettante detergente, deodorante.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

Disinfettanti (Benzalconio cloruro) g  3

Tensioattivi non ionici g  0,18

Sequestranti, sinergizzanti, solubilizzanti, profumo, colore g  3,76

Acqua q.b. a  g  100

LE CARATTERISTICHE
SANNY è un disinfettante detergente deodorante al 3% di quaternario attivo, per la pulizia e 
disinfezione di tutti i tipi di pavimenti, anche protetti con cere metallizzate, attrezzature (telefoni, tastiere computer, tavoli, spalliere del 
letto, ecc) e servizi igienici in ospedali, cliniche, convivenze, scuole, alberghi, industrie alimentari, ecc. 

Disinfetta e lascia l’ambiente profumato. Elevate velocità di lavaggio e di degerminazione dei pavimenti si ottengono con i panni in 
microfibra. 

SANNY trova impiego anche per la pulitura e sanificazione dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di condizionamento. 

L’APPLICAZIONE
Preparare una soluzione di SANNY al 4% (200 ml per 5 litri d’acqua oppure 400 g per 10 litri d’acqua) pari a 1200 ppm di principio attivo 
quaternario. Applicare la soluzione sulla superficie. Evitare di spruzzare direttamente su tastiere o componenti elettronici, ma inumidire un 
panno meglio in microfibra con la soluzione del prodotto. 

Lasciare agire 15 minuti per un’azione fungicida e 5 minuti per un’azione battericida come previsto dalle Norme UNI-EN 1276, UNI-EN 
13697, UNI-EN 1650.

Diluizione d’uso al 4% (20°C) 5 minuti di contatto:

• Efficace su:    Escherichia coli 
    Staphilococcus aureus  
    Pseudomonas aeruginosa 
    Enterococcus Hirae

Diluizione d’uso al 4% (20°C) 15 minuti di contatto:

• Efficace su:    Candida Albicans  
    Penicillum Verrucosum 

LE QUALITÀ
SANNY è attivo su gram negativi, gram positivi, Pseudomonas e funghi. Non è attivo sulle spore. 
SANNY è conforme ai test:

• UNI-EN 1276:2009     Attività battericida in sospensione

• UNI-EN 13697:2001     Attività battericida di superficie

• UNI-EN 1650:2008     Attività fungicida in sospensione

• UNI-EN 13697:2001     Attività fungicida di superficie

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.18200

Stesura - Novembre 2020 
Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.
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