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La formulazione Igienizzante SaniDust, è innovativa. E’ pratica, non tossica ed amica dell’ambiente. 

SaniDust combina la flessibilità di applicazione con un ottima pulizia ed igiene nei confronti dei 

microoganismi su superfici, lavatrice , attrezzature da lavoro e domestiche. 

 

 
 

 

Maggiore Sicurezza per tutti gli ambienti 
Innovazione: 
SaniDust ha meno vincoli di gestione e di utilizzo rispetto a molti altri prodotti Igienizzanti. Non è classificato 

come nocivo o irritante sia in polvere che durante l’utilizzo. E’ compatibile al 100% con la maggior parte dei 

materiali. Prodotto testato su Silicone Medicale. 

NON CONTIENE PARABENI - NON CONTIENE ALCOOL - NON  EMANA VAPORI TOSSICI  O 

PERICOLOSI, NON E’ ESPLOSIVO, NON E’ INFIAMMABILE 

 

Profilo ambientale 

La formulazione di SaniDust a base di Perossimonosolfato di Potassio,  si denatura in maniera naturale 

andando a formare composti che esistono 

in natura (semplice sale inorganico) come 

sali di potassio e ossigeno. I principali 

componenti inorganici sono classificati 

come facilmente biodegradabili secondo i 

test OECD e UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Provata Attività del Perossimonosolfato di Potassio 
Verificabile sul sito www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Per un igiene ed una pulizia ottimale e per la rimozione di 
tutti i microorganismi : 

• Virus ( H1N1, Virus para Influenzali) 

• Batteri (E.coli, S. aureus) 

• Funghi (Candida) 

Modalità d'azione 
SaniDust è facile da usare. Il principio attivo di SaniDust, 

ossida le strutture dei  microorganismi,  come  le  proteine 

di membrana, portando a danni irreversibili, con la successiva 

disattivazione del patogeno. Grazie alla sua formulazione la 

rimozione dei microorganismi è rapida e sicura. 

 
 

N.B : tutti i dai riportati possono essere visionati sul portale 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
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Diluizione Efficace SaniDUST 
Superfice Volume 

Disponibile D’acqua 1% (10g/L) 0,5% (5g/L) 

50 m2 15 Litri 

100 m2 30 Litri 

500 m2 150 Litri 

1000 m2 300 Litri 

150g 

300g 

1500g 

3000g 

75g 

150g 

750g 

1500g 

PRODOTTO iNATTIVO 

Applicazioni 

 
 

 
Lavatrice 
• Igienizzazione abiti professionali e non professionali. 

• Massima pulizia con rapida azione sbiancante a  
freddo. 

 
Settori di Applicazione 

 

Nebulizzato 
• Igienizzazione tramite sistema di nebulizzazione 

• Attività igienizzante rapida, senza rovinare le    

superfici o i materiali 

• Soluzione non tossica, infiammabile o esplosiva. 

Il Detergente/Sanificante universale (SaniDUST) può essere utilizzato in tutti quei settori in cui si richiede una 

detersione ed una igienizzazione massima. Una volta ricostituito il prodotto può essere utilizzato spray per la 

sanificazione di: 
• Superfici dure come pavimenti, carrelli, piani di lavoro, lavandini e attrezzature con alto rischio di contagio. 

• Nebulizzato attraverso l’utilizzo di apparecchiature specifiche per la sanificazione di ambienti o aree. 

• In immersione, come utensili da lavoro, abbigliamento, etc… 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE: 

Per preparare una soluzione di SaniDUST all’1% aggiungere la corretta quantità di SaniDUST seguendo 

le indicazioni riportate nella tabella sottostante e lasciando agire fino al completo dissolvimento 

della polvere , ottenendo una soluzione rosa chiaro (fucsia). Leggere le istruzioni allegate prima 

dell’uso e consultare la scheda tecnica. 

SaniDUST  offre agli operatori tutte le soluzioni alternative necessarie per la rimozione di germi e 

batteri su: -Superfici,-Attrezzature e Veicoli -Pulizia di condotte idriche -Disinfezione di 

ambienti. 

Il perossimonosolfato di potassio non infastidisce gli animali. 

ISTRUZIONI PER L’USO: 

Prima di procedere con il suo utilizzo leggere con attenzione la scheda tecnica del prodotto. 

1) Detersione e pulizia di attrezzature, preparare una soluzione di SaniDUST all’1% o allo 0,5%, detergere 

manualmente e lasciare agire la soluzione di SaniDUST per 15 minuti. Al  termine risciacquare 

accuratamente. 

 
2) Per l’igienizzazione di superfici dure come pavimenti, sanitari ecc... spruzzare la soluzione di SaniDUST 

al 1% e lasciare agire per almeno 10/15 Minuti. Per una corretta disinfezione si consiglia di utilizzare un 

panno in microfibra ad alta densità. La soluzione può essere utilizzata anche in macchine lava pavimenti o 

spruzzata su pavimenti, pareti, soffitti etc.. . Con l’utilizzo di un sistema nebulizzatore si consiglia di 

utilizzare circa 300ml/m2 di soluzione igienizzante. 

 
3) Per la rimozione e pulizia di condotte idriche da germi e batteri come Legionella pneumophila o Pseudomonas 
aeruginosa, preparare una soluzione di SaniDUST alla concentrazione 0,25% per litro. Nel caso la pulizia 

venga effettuata in flusso corrente aggiungere alla soluzione di SaniDUST un prodotto anti schiuma. 

 
4) Per la pulizia di automezzi da lavoro utilizzare una soluzione di SaniDUST alla concentrazione 0,5% per 

litro tramite un sistema di dosaggio. Assicurare l’omogenea pulizia delle aree maggiormente sporche o che 

possono presentare la maggior quantità di germi e batteri come: rimorchi, bracci di convergenza, pareti o 

pavimenti ecc.. Lasciare agire la soluzione igienizzante SaniDUST per 10 minuti. Risciacquare se necessario. 

 
TABELLA D’USO PER STIMARE LA SUPERFICIE TOTALE DA PULIRE/IGIENIZZARE. 
Per calcolare la superficie totale compresa di pareti, soffitto e pavimenti, moltiplicare la 
superficie di calpestio per 2,5. 

Pulizia & Igienizzazione 
Igiene e detergenza di ricoveri, attrezzature, 

gabbie, accessori da toilettatura, mezzi di trasporto, 

calzature e altri indumenti professionali di uso 

veterinario. Ideale per Igienizzare la lettiera del 

gatto e/o dei volatili. Adatto per gli interventi di 

sanitizzazione dell’aria e degli impianti idrici. 

L’uso di un igienizzante di Alto Livello come 

SaniDUST aiuta ad avere luoghi e superfici 

pulite, sicure ed igienizzate. 

 
Formati Disponibili 
SaniDust 

• Bustina singola monodose da 5 g. o a scelta cliente 

• Doypack Eco-Friendly da 200g 

• Barattolo da 1 Kg 

• Tanica 10 Kg 

 
 
 
 
 
 

 
Il Prodotto ricostituito in acqua ha una durata di 5/7gg con un pH tra 6/7. La durata del 
prodotto ricostituito è visibile grazie ad un indicatore colorimetrico che con il passare 
dei giorni da rosa/fucsia diventa bianco. 

 

PRODOTTO ATTIVO 
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SaniDUST l’igiene in polvere in Private Label 

Damamed realizza in Private Label: 

- Stesura scheda di  sicurezza 

- Iscrizione del prodotto presso l’I.S.S. 

- Codice a barre internazionale EAN 13 

DamaMed s.r.l. via Speranza 42 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) 

www.sanidust.com - www.damamed.it 

http://www.sanidust.com/
http://www.damamed.it/

