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SANNY 
DISINFETTANTE DETERGENTE, DEODORANTE 

Presidio Medico Chirurgico 
Registrazione Ministeriale n. 18200 

 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 

 
SANNY è un disinfettante detergente deodorante per la pulizia e disinfezione  di pavimenti, attrezzature 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 Monokem Riccio o i panni monouso a perdere Monny. Il prodotto è adatto per 
l’utilizzo con il sistema Prestok. 
SANNY è disponibile nelle profumazioni Standard (balsamico), Form (citronella) e Lavanda. 
SANNY trova impiego anche per la pulitura e sanificazione dei filtri e dei pacchi alettati degli impianti di 
condizionamento. 
 
CARATTERISTICHE GERMICIDE 
 
SANNY è attivo su gram negativi, gram positivi e Pseudomonas e funghi. Non è attivo sulle spore. I test di attività 
microbicida sono stati eseguiti secondo il “Suspension Test” e secondo AFNOR NFT 72-150. I test di efficacia in 
condizioni pratiche di utilizzo (pavimenti e pareti) confermano ampiamente i dati in vitro. I test in vitro e pratici 
sono stati eseguiti dall’Istituto di microbiologia dell’Università di Genova e dal Laboratorio di Sanità Pubblica della 
U.S.L. 70 di Alessandria. 
L’attività battericida di riduzione di 105 del numero di colonie secondo il Test AFNOR NFT 72-150 è posseduta 
dal SANNY allo 0,1% sui seguenti ceppi: 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Escherichia coli 
- Staphilococcus aureus 
- Enterococcus faecalis 
- Mycobacterium smegmantis 

ATCC 14502 
ATCC 11229 
ATCC 29213 
ATCC 29212 
ATCC 1942 

Il prodotto al 2-5% è conforme alle norme:  
UNI-EN 1276:2009 Attività battericida in sospensione 
UNI-EN 1369:2001 Attività battericida di superficie 
UNI-EN 1650:2008 Attività fungicida in sospensione 
UNI-EN 13697:2001 Attività fungicida di superficie 

 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Diluire al 2-5% (200-500 g per 10 l d’acqua). Questo prepara una soluzione con 300-750 ppm di principio attivo. 
Applicare la soluzione alla superficie e lasciare agire qualche minuto. Usare la soluzione più concentrata per 
superfici sporche e per le zone ad alto rischio. 
Per i pavimenti si può usare con Mop, Frangia Dual Action, panno Monokem Riccio, panno monouso Monny. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto 
pH 
Peso specifico 
Contenuto in sostanza attiva 
Profumo 

liquido azzurro / giallo 
9.5 ± 0.2 
0.992 g/ml 
10% 
balsamico / lavanda 

  
 

 
Composizione chimica- Reg. (CE) n. 648/2004 
- Disinfettanti (Cloruro di alchil (C12-C14) dimetil benzil ammonio) 
- Tensioattivi non ionici  
- Profumi 

1,5% 
< 5% 

Contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del il 90% e biodegradazione aerobica completa 
conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 
 
 
CARATTERISTICHE ECOLOGICHE 
 
 

SANNY è Conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142). 
Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all’allegato B. 
In particolare: 
- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2 
- non contiene NTA 
- contenuto in EDTA: inferiore al 3% 
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b) 
- il contenuto in COV (Composti organici volatili) è inferiore al 20% 
- contenuto in fosforo (P) : assente 

 
 
AVVERTENZE 

 
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
 
La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in caso di elevati versamenti nei corsi d’acqua. Non si 
riferisce alle soluzioni di impiego inviate negli scarichi. Per questo la tabella di pagina 41 del Decreto CAM per i 
disinfettanti considera il prodotto conforme ai CAM. 
 
Non mescolare con detergenti o saponi. 
Stabilità : minimo 5 anni dalla data di fabbricazione. 


