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SANNY SUPER C 
DISINFETTANTE DETERGENTE 

DEODORANTE SUPERCONCENTRATO 
Presidio Medico Chirurgico 

Registrazione Ministeriale n.18241 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

SANNY SUPER C è un disinfettante detergente deodorante formulato ad alta concentrazione per la pulizia e 
disinfezione di pavimenti, attrezzature, servizi igienici, ecc. 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. È adatto per l’utilizzo con il sistema Prestok. 
 
CARATTERISTICHE GERMICIDE 
 
SANNY SUPER C  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  eseguita sui 
seguenti ceppi :  
- Pseudomonas aeruginosa 
- Escherichia coli 
- Staphilococcus aureus 
- Enterococcus faecalis 
- Mycobacterium smegmantis 

: ATCC 14502 
: ATCC 11229 
: ATCC 29213 
: ATCC 29212 
: ATCC 1942 

è stata dimostrata già allo 0,02%. 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 
Dipendentemente dal grado di sporco diluire allo 0,4 - 0,8% (40-80 grammi per 10 litri di acqua).  
Bombolotto : avvitare la pompetta sul flacone. Effettuare alcune pompate per caricare la pompa prima di 
ottenere la dose di 30 ml. Quando il flacone è sistemato sul piano del carrello , orientare il beccuccio della 
pompa dalla parte larga del flacone per equilibrare la stabilità del flacone. Utilizzare 2-4 dosi da 30 ml per 15 litri 
d’acqua dipendentemente dal grado di sporco. 
Fustini con pompetta dosatrice : utilizzare 2-4 pompate da 30 ml per 15 litri d’acqua.  
Flaconi con vaschetta dosatrice : usare 2-4 dosi da 20 ml. per 10 litri d’acqua o 2-4 dosi da 30 ml per 15 litri 
d’acqua. 
Bustine monodose (25 ml) : usare 2-3 bustine per 10 litri di acqua. 
Sistema automatico di dosaggio Dosakem : utilizzare Dosakem giallo con riduttore grigio per preparare 
SANNY  normale. Per preparare la soluzione pronta all’uso, utilizzare Dosakem giallo con riduttore viola (0,4%) 
per superfici poco sporche o con riduttore giallo (1%) per superfici molto sporche. Per i pavimenti si può usare 
con Mop, Frangia Dual Action, panno Monokem Riccio, panno monouso Monny. Applicare la soluzione sulla 
superficie e lasciare agire per qualche minuto. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
- Aspetto 
- Contenuto in sostanza attiva 
- pH conc. 
- pH di 3 dosi da 20 ml per 10 l. 
- Profumo 
- Peso specifico 

: liquido verde scuro 
: 48.0 ± 1 
: 9.6 ± 0.2 
: 9.0 ± 0.2 
: balsamico 
: 0.967 g/ml 

 
 
 
 
Composizione Chimica 
- Cloruro di alchil (C12-C14) Dimetil benzil ammonio 
- Tensioattivi non ionici etossilati 

: 7.5% 
: 15% 

- Sequestranti, sinergizzanti, solubilizzanti, profumo, colore, acqua q.b. a 100 
 
Contiene tensioattivi con biodegradabilità minima oltre il 90%. 
 
 
 
AVVERTENZE 
 

Il prodotto è classificato IRRITANTE con le seguenti frasi di rischio: Irritante per gli occhi e la pelle.  
Alle concentrazioni d’uso o quando è trasformato nel corrispondente prodotto normale, tale classificazione non 
sussiste. 
 

Non mescolare con detergenti o saponi. 
Stabilità : minimo 5 anni dalla data di fabbricazione. 
 


