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• Attivazione automatizzata o tramite APP;
• non richiede intervento manuale;
• cucina completamente sanificata: 

superfici orizzontali e verticali, aria, arredi;
• eliminazione dei cattivi odori;
• abbattimento di qualsiasi contaminazione: 

batteri, funghi, lieviti e virus;
• non è necessario arieggiare poiché Sanapur Atomic 

è completamente atossico e biodegradabile.

Procedure automatizzate
Automatizzazione delle procedure 
di sanificazione giornaliera 
in cucina con Sanapur Atomic
e gli appositi atomizzatori 
o nebulizzatori.

1
Sanapur in cucina: 4 modalità di utilizzo

Protocolli di sanificazione H.A.C.C.P.
I vantaggi di utilizzare i prodotti Sanapur

SANIFICAZIONI E DEODORIZZAZIONI
AUTOMATIZZATE SENZA OPERATORE 

Erogando Sanapur con appositi
dispositivi, è possibile automatizzare

le procedure di sanificazione
giornaliere ed eliminare gli odori

sgradevoli nell’ambiente e dal tessile. 

Azionabili anche tramite APP
fino a 40 dispositivi.

Sanapur può essere atomizzato
da qualsiasi atomizzatore

o nebulizzatore adatto ai disinfettanti.

NO RISCIACQUO 
A differenza dei comuni disinfettanti, 
Sanapur non richiede risciacquo

quando viene utilizzato sulle superfici 
a contatto con gli alimenti. 

I prodotti Sanapur sono biodegradabili, 
atossici e non rilasciano sostanze 

nocive sulle superfici trattate.
Non necessita quindi di risciacquo.

Tutti i prodotti Sanapur azzerano
il rischio chimico.

BATTERICIDA, LIEVICIDA,
FUNGICIDA. 

 P.M.C. (Presidio Medico Chirurgico), 
assicura una capacità di disinfezione 

sempre ottimale. 
Non necessita dell impiego

di dispositivi di protezione individuale.

Le goccioline di Sanapur atomizzate sono anche in grado di catturare gli inquinanti presenti nell’aria e di farli precipitare
al suolo per gravità (fenomeno noto in letteratura come washout o rainout).
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Sperimentazione Sanapur presso 
l’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi
Lelevato profilo di sicurezza di Sanapur è stato accertato anche 
dall Az. Osp. Vito Fazzi, che ha approvato ed intrapreso il seguente studio:
“Nebulizzazione di Sanapur per aerosol come adiuvante nella terapia
per pazienti Sars-Cov-2 o con altra patologia respiratoria.”

LO STUDIO IN CORSO STA DIMOSTRANDO
SIA LA NON TOSSICITÀ SIA L’EFFICACIA
DI SANAPUR NEL TRATTAMENTO 
DI NUMEROSE PATOLOGIE RESPIRATORIE.
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Disinfettare e detergere le superfici con Sanapur Eco in un solo passaggio senza risciacquo.

Procedure manuali
Sanapur Eco: il più efficiente, 
sicuro ed efficace nelle cucine.

2

Lavaggio e disinfezione
di alimenti: carne, pesce,
verdura e frutta.

4
• Riduce la carica batterica;
• allunga la vita degli alimenti anche in frigorifero, riducendo  

gli sprechi, poiché la carica batterica è il primo responsabile 
del deperimento del cibo.

Detersione igienica
dei pavimenti3

Per disinfettare, detergere, spolverare tutte le superfici: 
spruzzare o irrorare sulla superficie, passare un panno 
in microfibra o carta monouso.

Detersione igienica pavimenti: diluire in acqua come 
da indicazioni in scheda tecnica.

Disinfetta e deterge qualunque superficie a contatto 
con alimenti, i banchi da lavoro tra una preparazione e l altra, 
affettatrici, taglieri, coltelli e tutte le attrezzature in cucina, 
IN UN SOLO PASSAGGIO SENZA RISCIACQUO.

• pH neutro, atossico, completamente biodegradabile;
• disinfetta e deterge qualsiasi utensile da cucina 

velocemente e senza necessità di risciacquo;
• nessuna indicazione di pericolo in etichetta,  

non corrosivo, nessun rischio di allergia, né di errato  
utilizzo da parte degli operatori.

ECO
P.M.C.

N°20787
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2 modalità d’utilizzo 
Nebulizzare puro sugli alimenti in modo da ricoprirne la 
superficie, riporli per la conservazione

Diluibile in vasca per ammollo
- da 0.4% a 1% per alimenti precedentemente puliti 
- dal 10% per lavaggio e igienizzazione in unʼunica azione

TEMPI DI CONTATTO DA 1 MINUTO
Per maggiori info consultare la scheda tecnica

TEMPI DI CONTATTO DA 1 MINUTO
Per maggiori info consultare la scheda tecnica
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Sanapur in sala: 4 modalità di utilizzo

Informate i clienti del vostro locale
con la vetrofania “scudetto”

Sanificato con Sanapur P.M.C.

Sanificazione
e deodorizzazione 

automatica, 
anche in presenza

di persone.

1

Disinfettare 
e detergere tutti 

gli arredi della sala 
con Sanapur Eco.

2

Detersione igienica
dei pavimenti.

3

Disinfezione e detersione 
superfici e pavimenti.

Deodorizzazione 
e sanificazione

automatica.

4

Sanapur, lascia
un gradevole odore

di pulito in sala,
nei bagni e in

tutti gli ambienti.

BagniPavimentiSuperfici e arrediAmbienti

Inquadra i QR-Code  con la fotocamera 
del tuo smartphone per ulteriori contenuti Sanapur. 

ATOMIC
P.M.C.

N°20956
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Confederazione
Svizzera

ECO approvaz.
N°CHZN6272
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via Goretta 96/A  - 10079 
tel. +39 011 2207783

TORINO (MAPPANO) MILANO (BUCCINASCO)
via Lazio, 15 - 20090
tel. +39 02 48843881

ROMA

via Melibeo, 90 - 00155 
tel. +39 06 83777308

P.IVA 09317740018 - CUU SUBM70N - CAP. SOCIALE € 1.200.000,00 i.v. 

ALESSANDRIA
via dell’Artigianato, 43 -15121 
tel. +39 0131 033005

CAGLIARI (SESTU)
Ex Statale 131 km 7.300 
tel. +39 070 2510 236

VERONA FIRENZE NAPOLI PALERMOPADOVA

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032 
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032

COSENZA (AMANTEA)

via Oreto, 1 - 98124 
tel. +39 090 9146038 

MESSINA

MILANO

TORINO

ALESSANDRIA

ALESSANDRIA
Via dell’Artigianato, 43
15121 - Alessandria
tel. +39 0131 033005

TORINO
Via Goretta 96/A
10072 - Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783

ROMA

ROMA
Via Melibeo, 90
00155 - Roma
tel. +39 06 83777308

MESSINA

MESSINA
Via Oreto, 1
96124 - Messina
tel. +39 090 9146038

PALERMO

NAPOLI

BARI

ANCONA

BOLOGNA

BOLZANO

VERONA

FIRENZE

OLBIA

CATANZARO

MILANO
Via Lazio, 15
20090 - Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881

COSENZA

Deposito | zona Artigianale La Fiumara, 9, 87032
Showroom | SS 18 Tirrena Inferiore, 66, 87032

COSENZA

PERPULIRE è il punto di riferimento in tutta Italia per la fornitura di sistemi di 
pulizia industriale. Distribuisce detergenti, attrezzature e macchinari per il 
cleaning professionale. Partner altamente specializzato, in grado di supportare il 
cliente, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente.

LA NOSTRA MISSION I NOSTRI SERVIZI

• Partnership con il cliente
• Selezione dei migliori fornitori
• Riduzione dei tempi di consegna
• Igiene e sicurezza per le imprese
• Sostenibilità dell’ambiente

• Noleggio e vendita macchine
• Officina, installazioni e assistenza
• Formazione e supporto
• Vendita online e controllo ordini
• Evasione controllata e tracking

Detergenti Analisi Formazione Macchine Ufficio Tecnico
interno

Tecnici commerciali
specializzati per settore

Ospedaliero

Ferroviario

HO.RE.CA

Case di riposo

Civile industriale

Farmaceutico

Puoi trovare tutti i nostri prodotti, sia per le sanificazioni, 
sia per le pulizie ordinarie, su comprasu.perpulire.it

CAGLIARI
Ex Statale 131
km 7.300 Sestu (CA)
tel. +39 070 2510 236 

CAGLIARI


