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• Stanze di degenza, anche in presenza di ospiti  
che non possono muoversi dalla stanza:  
Sanapur Atomic è atossico e biodegradabile;

• cucine, sala ristoro, spazi comuni, servizi 
igienici possono essere costantemente sanificati 
grazie allʼatomizzazione o nebulizzazione a ciclo 
continuo di Sanapur Atomic, che neutralizza 
qualsiasi agente patogeno;

• ambienti completamente sanificati: superfici 
orizzontali e verticali, aria, arredi, tessuti;

• abbattimento di odori e di relative fonti organiche;
• abbattimento di qualsiasi contaminazione  

di agenti patogeni (azione virucida, battericida, 
sporicida, lievicida,fungicida). (*)

Il disinfettante Sanapur (P.M.C.) utilizza come principio attivo il cloro libero rilasciato da acido ipocloroso 
(HOCl). La letteratura scientifica disponibile e tutti i test presenti nel fascicolo di Sanapur ci consentono 
di utilizzare questo potente disinfettante in diverse operazioni all’interno degli ambienti sanitari. (*)

In particolare, la letteratura scientifica attribuisce al principio attivo di Sanapur la capacità 
di non creare resistenze tra i vari microrganismi patogeni è quindi particolarmente adatto 
per contribuire alla disinfezione incrociata e contro le infezioni nosocomiali. (*)

Sanapur è un disinfettante certificato P.M.C., atossico e completamente biodegradabile.

Procedure automatizzate
Automatizzazione delle procedure di sanificazione giornaliera
con Sanapur Atomic senza intervento manuale da parte
degli operatori, tramite appositi atomizzatori o nebulizzatori.
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3 modi di utilizzare Sanapur
nelle strutture sanitarie

Disinfezione in ambito sanitario
Ospedali, cliniche, RSA, ambulatori dentistici, laboratori di microbiologia,
ambulatori veterinari, ecc...

P
R

E
S
ID

IO MEDICO CHIR

U
R

G
IC

O

P
R

E
SI

D

IO
 MEDICO CHIRURG

IC
O

(*) Inquadra con il tuo smartphone il QR code per maggiori info.

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).

ATOMIC
P.M.C.

N°20956
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Procedure manuali
Semplifichiamo le operazioni 
manuali di disinfezione, spolvero, sanificazione su qualunque 
superficie con un unico prodotto.
Sanapur Eco non necessita 
di risciacquo.
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• pH neutro, atossico, Presidio Medico-Chirurgico 
(P.M.C.) completamente biodegradabile;

• utilizzabile su tutte le superfici, tutti gli arredi  
nelle stanze, corrimano, pavimenti, suppellettili 
varie, ecc.;

• inodore e anallergico, non crea odori pungenti  
o fastidiosi nellʼambiente durante le operazioni 
sugli arredi vicini allʼospite;

• disinfezione rapida nell’azione, utilizzabile  
per disinfettare opportunamente le cucine,  
la sala ristoro, lʼarea bagno e i servizi igienici;

• nessuna etichetta di pericolo, nessun rischio  
di allergia, nessun rischio di errato utilizzo;

• utilizzabile su tutte le superfici tessili  
(moquette, tendaggi, divani, poltrone, coperte).

In abbinamento a Sanapur ATOMIC, suggeriamo di disinfettare le superfici con Sanapur Eco.

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.

ECO
P.M.C.

N°20787
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Sperimentazione Sanapur presso 
l’Azienda Ospedaliera Vito Fazzi
L̓elevato profilo di sicurezza di Sanapur è stato accertato anche 
dallʼAz. 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.

TEMPI DI CONTATTO DA 1 MINUTO
Per maggiori info consultare la scheda tecnica
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Disinfezione Full Body Indoor & Outdoor

Disabled-Friendly Made in San Marino

Marcatura CEEco-Friendly

Wi-FiDisinfettante P.M.C.

Sanapur Robot per la disinfezione
personale al passaggio3

ATOMIC
P.M.C.

N°20956
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Sanapur Robot nasce per soddisfare le esigenze 
di disinfezione in ingresso e uscita del personale 
in vari reparti, in area medicale.

Di dimensioni ridotte e di estrema flessibilità 
per adattarsi anche a spazi piccoli, è la soluzione 
ideale per tutte le realtà. 

Si può posizionare in prossimità di porte e ingressi 
di tutti i tipi e di tutte le dimensioni (scorrevoli, 
a battente, con maniglione anti-panico, ecc.) 
e all’ingresso degli ascensori, ecc.

Può essere spostato in ogni momento 
per disinfettare sale di degenza, sale d’attesa, 
sale operatorie, corridoi, ecc.

• 9 erogatori in acciaio inox per ogni braccio;
• 4 punti di snodo per ogni braccio (girevoli a 360°) 

per la massima flessibilità di utilizzo;
• nessuna installazione;
• azionabile al passaggio tramite fotocellula;
• display touch-screen a colori per funzionamento 

manuale ed impostazioni;
• software integrabile con sistemi 

di gestione aziendale (azienda 4.0).

DISPONIBILE IN VERSIONE 
CABINA O TUNNEL PER GLI 

ACCESSI DA ESTERNO

DIMENSIONE MODULABILE  
IN BASE ALLA FREQUENZA  
DI ACCESSO ED AGLI SPAZI

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


