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SANIFLEX 
CON SALI DI AMMONIO QUATERNARIO 
Riconosciuto dall’OMS come contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro. (approvato e riconosciuto dal Ministero della Sanità Francese) 

 
 

 

SANIFLEX 

SANITIZZANTE UNIVERSALE NON ALCOLICO 
PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 
SANIFLEX  è  un  sanitizzante  a  base   di  Sali   di 
ammonio quaternario e sequestranti idoneo per il 
trattamento di tutte le superfici (piani di lavoro, oggetti 
manipolati frequentemente, pavimenti, parti in plastica, 
cruscotti, maniglie, pelle etc..) 
SANIFLEX TANICA FORMATO 25 KG 
SANIFLEX, ai dosaggi indicati, non è schiumogeno. 

 
 

Caratteristiche 
SANIFLEX può essere utilizzato in tutte quelle situazioni in cui sia 
necessario garantire un’ottima sanitizzazione senza procedere con la 
fase di risciacquo. 
Il prodotto può essere utilizzato su tutti i principali materiali e può 
essere diluito sia con acqua dolce che con acqua ad elevata durezza; la 
presenza di sequestranti evita la formazione di depositi calcarei sulle 
superfici trattate 

 
Applicazione 
Per un'eccellente sanificazione usare il prodotto tal quale da applicare 
sulla superficie da sanificare; se la superficie presenta depositi 
macroscopici questi devono essere rimossi prima di procedere alla 
sanificazione. 

 

Il principio attivo presente in SANIFLEX garantisce un ampio spettro 

d’azione che copre batteri, muffe, lieviti e virus. 



LINEA PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE DI SUPERFICI: SELEZIONE PRODOTTI, SISTEMA E FREQUENZA DI APPLICAZIONE 

SANIFLEX 
CON SALI DI AMMONIO QUATERNARIO 

 

Riconosciuto dall’OMS come contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro. (approvato e riconosciuto dal Ministero della Sanità Francese*) 

 

Principio attivo in essenza da diluire secondo le indicazioni sotto riportate 

1. Generalità 

Le indicazioni riportate sotto sono relative alle procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 

svago in azienda previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 14 Marzo 2020, redatto da sindacati ed aziende, in accordo con il governo; non si applicano in ambienti non 

professionali, in strutture sanitarie, nei reparti produttivi delle industrie alimentari ed in ogni altro settore industriale ove siano gi in vigore 

procedure di sanificazione e disinfezione volte alla tutela della salute dei consumatori. 

2. Classificazione delle superfici 

Le operazioni di pulizia e sanificazione delle superfici potenzialmente veicoli di diffusione di SARS COV-2 (virus  responsabile di  COVID 

19 devonoesseredefinitein funzionedel rischiopotenzialerappresentatodallaspecificasuperficie;i criteri sceltiper questavalutazione sono i seguenti: 

1) Frequenza di contatto e possibilità di contaminazione della specifica superficie: tanto più una superficie viene regolarmente utilizzata dai 

dipendenti di un’azienda tanto più elevato è il rischio che questa superficie divenga veicolo di contagio; il rischio rappresentato 

dalla contaminazione di una superficie utilizzata frequentemente (maniglia della porta di ingresso) è, a parità di presenza di virus, 

superiore al rischio rappresentato dalla contaminazione di un superficie toccata episodicamente(parete di un ufficio) 

2) Possibilità di contatto o di contaminazione della superficie da parte di più persone: Se più persone utilizzano una superficie aumenta il 

rischio che questa divenga fonte di contagio rispetto a superfici utilizzate abitualmente da un unico operatore e il cui utilizzo da parte 

di un operatore diverso è episodico 

3) Possibilità di contatto da parte di esterni: le superfici utilizzate anche da persone esterne all’azienda sono potenzialmente più a rischio delle 

superfici utilizzate esclusivamente da persone interne all’azienda, poichè delle prime non è possibile conoscere il livello di 

precauzioni adottate in relazione al rischio COVID 19 
 

 
Fonte  bibliografica  : h    ps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2 ) 

 
 

 
*Per quanto riguarda la disinfezione delle apparecchiature, i coronavirus sono sensibili all'ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,1%, ai composti 
organoclorurati allo 0,1%, agli iodofore al 10%, all'etanolo al 70% e alla glutaraldeide al 2%, ai composti di ammonio quaternario allo 0,04%** 
e ai derivati fenolici. 

Le strategie attualmente raccomandate per la disinfezione delle attrezzature e dell'ambiente sono quelle tradizionalmente utilizzate negli stabilimenti. 

**Principio attivo all’interno dei prodotti TPH spray & Saniflex liquido 

PRODOTTO UTILIZZATO PER LA SANIFICAZIONE DELLE AMBULANZE 

http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2


 

Tipologia di superficie Prodotto da impiegarsi (1)
 Modalità di applicazione Frequenza minima di applicazione (2)

 

Superfici ad uso promiscuo, accessibili anche esterni 

(maniglia porta ingresso, corrimano scale esterne, tas era 

ascensori, citofono, distributori automa ci, lavandini, etc.) 

 
SANIFLEX 

Tal quale, applicato con 

Trigger o panno 

bagnato 

All’inizio di ogni turno, più 

frequentemente in zone a forte 
afflusso di esterni 

Superfici ad uso promiscuo, non accessibile ad esterni 

(maniglie uffici, corrimano scale interne, distributori automa ci, 

lavandini, macchine del caffè etc.) 

 
SANIFLEX 

Tal quale, applicato con 

Trigger o panno 

bagnato 

All’inizio di ogni turno 

(quotidianamente nelle aziende 

che non lavorano a turni) 

 
Sale riunioni 

 
SANIFLEX 

Tal quale, applicato con 

Trigger o panno 

bagnato 

 
Prima di ogni meeting 

Postazione di lavoro ad uso promiscuo 

(tas era computer, schermo touch screen, mouse, piano scrivania, 

maniglie casse , maniglie armadi, parte superiore della sedia etc.) 

 

SANIFLEX 
Tal quale, applicato con 

Trigger o panno 

bagnato 

All’inizio di ogni turno 

(quotidiana=mente nelle aziende 

che non lavorano a turni) 

Postazione di lavoro ad uso singolo 

(tas era computer, schermo touch screen, mouse, piano scrivania, 

maniglie casse , maniglie armadi, parte superiore della sedia etc.) 

 

SANIFLEX 
Tal quale, applicato con 

Trigger o panno 

bagnato 

Consigliata applicazione quotidiana 

Frequenza minima: 2 volte/sett. 

 
Quadri comando macchine ad uso promiscuo 

 

SANIFLEX 
Tal quale, applicato con 

Trigger o panno 

bagnato 

All’inizio di ogni turno 

(quotidianamente nelle aziende 

che non lavorano a turni) 

 
 
 
 
 

 

 

 
Tipologia di superficie Prodotto da impiegarsi (1) Modalità di applicazione Frequenza minima di applicazione (2) 

Quadri comando macchine ad uso singolo  
SANIFLEX 

Tal quale, applicato con 

Trigger o panno bagnato 

Consigliata applicazione quotidiana 

Frequenza minima: 2 volte/sett. 

Pavimenti 
 

SANIFLEX al 10 % 
MOP o lavapavimenti Almeno settimanalmente 

Pareti 
 

SANIFLEX al 10 %(3) 

Sistemi a spruzzo o 

nebulizzazione 

A discrezione della direzione 

aziendale 

Filtri e sistema di climatizzazione 
 

SANIFLEX 
Sistemi a spruzzo Almeno una volta ogni 3 mesi 

Note 
 

  
 

 



 
 

 
  

 

• 

 
 

 

Con trigger Spruzzare il  prodotto  sulla  superficie  da  una  distanza  di  20-30  cm,  facendo  attenzione  a  distribuire  
omogeneamente il prodotto  sulla  superficie  da  trattare.  Attendere  qualche  minuto  (5-10’)  e,  se  necessario,  
asciugare la superficie con un panno  morbido  o  carta  assorbente.  Sulle  superfici  sanificate  frequentemente  
potrebbero formarsi degli aloni: possono essere facilmente rimossi con il passaggio di un panno umido. 

Con straccio bagnato Bagnare il panno con il prodotto, passare il panno bagnato sulla superficie da tra are facendo attenzione che questa risulti 
umida dopo il passaggio,  a  garanzia  dell’applicazione  del  prodotto.  Attendere  qualche  minuto  (5-10’)  poi  asciugare 
se necessario la superficie con  un panno morbido o carta assorbente. Sulle superfici sanificate frequentemente 
potrebbero formarsi degli aloni: possono essere facilmente rimossi con il passaggio di un panno umido.” 

Con MOP Preparare  la  soluzione  sanificante  alla  concentrazione  desiderata   all’interno   del   secchio,   bagnare   il   MOP, 
strizzarlo correttamente e passarlo sul pavimento da trattare; lasciar asciugare il pavimento, per prodotto impiegato in 
diluizione non è  necessario  il  risciacquo;  nella  miscela  può  essere  aggiunto  un  detergente  per  pavimenti  dopo  
prova di compatibilità. Cambiare l’acqua quando sporca. 

Con lavapavimen Seguire le istruzioni della macchina lavapavimenti, avendo cura di applicare la soluzione alla concentrazione corretta; 
lasciar asciugare il pavimento, per prodotto impiegato  in diluizione non è necessario il risciacquo; nella miscela può  
essere aggiunto un detergente per pavimenti, dopo prova di compatibilità. Cambiare l’acqua quando sporca 

A spruzzo o per nebulizzazione Seguire le istruzioni del sistema impiegato, avendo cura di applicare  la  soluzione  alla  concentrazione  corretta;  non 
serve eseguire il risciacquo, assicurarsi di applicare il prodott o omogeneamente e su tutte le superfici da trattare; il 
sistema a nebulizzazione non serve a sanificare l’aria. 

 

 

SANIFLEX ha il vantaggio di depositarsi sulle superfici e mantenere la propria azione 

sanificante per diversi giorni senza danneggiare, schiarire o rovinare le superfici, anche 

quelle più delicate (pc, tastiere, cruscotti, tappezzerie ecc.) 
 
 
 
 

I SALI DI AMMONIO QUATERNARIO sono 

riconosciuti dall’OMS (foto a lato) come 

efficaci per l‘ANNIENTAMENTO DEL VIRUS 

COVID-19. 

 

 

Il decreto legge del 17/03/2020 n.18 c.d. 

Cura Italia prevede l’obbligo della sanificazione 

degli ambienti di lavoro, dei mezzi di trasporto 

pubblico, mense, ecc., riconoscendo un credito 

d’imposta del 50% alle aziende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Appropriate disinfectants 
 

• While little is known about this novel virus, in the light 
of the comparable genetic characteristics with SARS- 

CoV and MERS-CoV suggest that 2019-nCoV may 
likely susceptible to disinfectants with proven activity 
against enveloped viruses, including sodium 
hypochlorite (bleach) (e.g. 1,000 ppm (0.1%) for general 
surface disinfection and 10,000 ppm (1%) for 
disinfection of blood spills), 62-71% ethanol, 0.5% 
hydrogen peroxide, quaternary ammonium compounds 
and phenolic compounds, if used according to 

manufacturer’s recommendations. Other biocidal agents 
such as 0.05-0.2% benzalkonium chloride or 0.02% 
chlorhexidine digluconate can be less effective. 

 

• Particular attention should be paid not only to the 

novel coronavirus (2019-nCoV) 

12 February 2020 

Highlights of 2019-nCoV laboratory biosafety 

 
 All procedures must be performed based on risk 

assessment and only by personnel with demonstrated 
capability in strict observance to any relevant protocols at 
all times. 

 

 Initial processing (before inactivation) of all specimens 

should take place in a validated biological safety cabinet 
(BSC) or primary containment device. 

 

 Non-propagative diagnostic laboratory work (e.g. 

sequencing, NAAT) should be conducted at facilities and 
procedures equivalent to BSL-2 and propagative work (e.g. 
virus culture, isolation or neutralization assays) at a 
containment laboratory with inward directional airflow 
(BSL-3). 

 

 Appropriate disinfectants with proven activity against 

enveloped viruses should be used (e.g. hypochlorite 
(bleach), alcohol, hydrogen peroxide, quaternary 
ammonium compounds and phenolic compounds). 

 

 Patient specimens from suspected or confirmed cases 
should be transported as UN3373, “Biological. Substance, 
Category B”. Viral cultures or isolates should be 
transported as Category A, UN2814, “infectious substance, 

affecting humans”. 


