


La Tecnologia

• La capacità della carica 
batterica aero dispersa di 

depositarsi su tutte le superfici 
di un ambiente, anche quelle più 
recondite, impone l’utilizzo di un 

sistema di sanitizzazione con 
identica capacità di  diffondersi 
con la stessa dinamica su tutte 

le superfici. La tecnologia di 
nebbia secca è la soluzione 

ideale per poter garantire una 
sanitizzazione totale.



La carica batterica

• Le superfici degli ambienti 
interni risultano il luogo ideale 

dove virus, batteri e spore 
aerodisperse tendono a 

depositarsi. Annidandosi sotto lo 
sporco trovano l’ambiente 

naturale dove alimentarsi e 
proliferare. Secondo uno studio 

del New England Journal of 
Medicin il Corona Virus SARS-
CoV-2 può resistere sino a tre 

giorni sulle superfici. 



La Soluzione

• La risposta nella messa a 
punto della formulazione 
affonda le sue radici nella 

ricerca medico scientifica, che 
già 70 anni fa conosceva le 

proprietà sanificanti dei 
precursori, che sono stati 
utilizzati nello sviluppo del 

prodotto.



Il Principio attivo
• La messa a punto del formulato 

si è focalizzata sulla 
realizzazione di una struttura 

molecolare in grado di 
raggiungere con il principio 

attivo a base di Didecil Dimetil
ammonio quaternario in modo 

uniforme tutte le superfici. 
Utilizzando una procedura del 

settore farmaceutico si è 
abbinata una molecola di 

dimensioni più piccole, con un 
vettore più grande (carrier) in 
grado di trasportarla ovunque.



Sanitizzazione Diffusa

• Il formulato ha dimostrato in 
campo le sue proprietà di 

diffusione a 360 gradi  negli 
ambienti. La sua dispersione non 

subisce variazioni anche in 
condizioni di ambienti 

caratterizzati da volumi di grandi 
dimensioni. Il principio attivo 

non ha alcuna forma di 
interazione con superfici 

metalliche, legno, pietra e 
pitture.



Gli effetti

• Al fine di verificare in campo le 
prestazioni del sistema e la sua 

capacità di andare a diffondersi in 
tutte gli spazi ambientali sono stati 

condotti dei test eseguiti da un 
laboratorio di microbiologia 

accreditato. Il risultato dei test ha 
confermato, a seguito 

dell’intervento di sanificazione la 
riduzione totale della carica 
batterica su tutte le superfici 
verticali e orizzontali (arredi e 

strumenti informatici compresi)



Riduzione ufc/mc per postazioni (Stanza di lavoro)

100 100 100 100

0,9 0,2 0,3 1

Computer Pavimento Plafoniera Armadio

Ufc % Pre



La sua efficacia

• ATTIVITA’ BATTERICIDA

• I risultati ottenuti sono stati 
riconfermati ed approfonditi 
seguendo anche i più recenti 
standard europei di validazione 
dei preparati disinfettanti per 
ambienti.

• Le prove sono state eseguite 
secondo i Protocolli delle Norme 
Europee (EN) specificatamente 
individuati.



Protocollo EN 1040

Valutazione dell’attività battericida
Ceppi saggiati:
PSEUDOMONAS AERUGINOSA -
STAPHYLOCOCCUS
AUREUS
Risultato:

1% Medisept 361 Plus => 5’ di contatto



Protocollo EN 1276

Valutazione della carica batterica in presenza di 
sostanze organiche
Ceppi saggiati:
PSEUDOMONAS AERUGINOSA / ESCHERICHIA 
COLI /STAPHILOCOCCUS AUREUS 
ENTEROCOCCUS HIRAE / CANDIDA ALBICANS
Risultato:
a) Clean conditions (Condizioni normali di pulizia)
▪ 1% Medisept 361 Plus in presenza di 0,3g/l 
albumina
bovina => 5’ di contatto
b) Dirty conditions (Condizioni di sporco intenso)
▪ 1% Medisept 361 Plus presenza di 3 g/l albumina
bovina => 10’ di contatto
▪ 3% Medisept 361 Plus presenza di 3 g/l albumina
bovina => 5’ di contatto



Protocollo EN 14476

Valutazione dell’attività antivirale contro virus 
di immunodeficienza umana (HIV)-1

Risultato:
1% Medisept 361 Plus presenza di terreno

contenente siero => 5’ di contatto

Valutazioni svolte presso
ISTITUTO DI VIROLOGIA –

Università degli studi di Roma “La Sapienza”



Protocollo EN 14476

Valutazione dell’attività virucida
Ceppi saggiati:
INFLUENZA A (H1N1) / VIRUS ANKARA VACCINO
MODIFICATO (MVA)
Risultato:

1% Medisept 361 Plus presenza di 0,3 g/l BSA
5’ di contatto
Sperimentazioni con risultati positivi sono stati 
eseguiti su virus incapsulati (inclusi HBV-HCV-
Virus appartenti alla famiglia dei Corona Virus )



Gamma Macchine

• La gamma delle macchine 
appositamente studiate per 

generare nebbia secca è 
stata concepita in funzione 
degli ambiti dimensionali in 

cui sono utilizzate. Sono 
disponibili macchine in grado 

di generare un volume di 
nebbia secca per minuto da 
200 metri cubi al minuti sino 

a 1700 metri cubi minuto.



La Manutenzione

Un corretto uso della macchina 
prevede l’attuazione di un 

programma di manutenzione 
che rispetti le tabelle elaborate 
in funzione delle ore di lavoro. 

Al fine di supportare la clientela 
sono state pensate formule di 
abbonamento a basso costo 
che garantiscono nel tempo 
l’efficienza della macchina.



Grazie per l’attenzione

ww.saniclair.it


