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CARATTERISTICHE GENERALI 
 

SANNY SUPER C è un disinfettante detergente deodorante superconcentrato da usare con sistemi di dosaggio 
per preparare il prodotto SANNY per il punto d’uso o per le soluzioni diluite di lavaggio. Si usa 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 New Monny. È 
adatto per l’utilizzo con il sistema Prestok. SANNY SUPER C si usa anche per la pre-impregnazione delle frange 
di lavaggio in lavatrice utilizzando pompe dosatrici nel ciclo finale.  
E’ disponibile nelle profumazioni Standard (balsamico), Form (citronella) e Lavanda. 
Il principio attivo di SANNY SUPER C è il sale quaternario di ammonio (Cloruro di alchil (C12-C14) Dimetil benzil      
ammonio) al 7.5% 

 
CARATTERISTICHE GERMICIDE 
 

SANNY SUPER C è attivo su gram negativi, gram positivi e Pseudomonas e funghi. Non è attivo sulle spore. 
SANNY SUPER C è conforme ai test: 
 
UNI-EN 1276:2009 Attività battericida in sospensione 
UNI-EN 1369:2001 Attività battericida di superficie 
UNI-EN 1650:2008 Attività fungicida in sospensione 
UNI-EN 13697:2001 Attività fungicida di superficie 
 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

Per le zone a basso/medio rischio diluire allo 0,4% (30 grammi per 7-8 litri di acqua). Questa dose come quanto 
indicato di seguito produce una soluzione con 300 ppm di principio attivo. 
Per l’alto rischio usare soluzioni all’ 1% (2 dosi pari a 60 gr per 6 litri di acqua) pari a 750 ppm 
Fustini con pompetta dosatrice : utilizzare 1 pompata da 30 ml per 7-8 litri d’acqua per zone a basso/medio 
rischio. Per l’alto rischio usare 2 pompate da 30 ml per 6 litri d’acqua. 
Flaconi con vaschetta dosatrice : usare 1 dose da 30 ml. per 7-8 litri d’acqua per zone a  basso/medio rischio. 
Per alto rischio usare 2 dosi da 30 ml per 6 litri d’acqua. 
Sistema automatico di dosaggio Dosakem : utilizzare Dosakem giallo con riduttore grigio per preparare 
SANNY  normale (diluizione 1:4 pari al 20%). Utilizzare il prodotto SANNY così preparato al 2% (200 g per 10 litri 
d’acqua) pari a 300 ppm o al 5% per zone ad alto rischio o molto sporche pari a 750 ppm.  
Per preparare la soluzione pronta all’uso, direttamente da SANNY SUPER C, utilizzare Dosakem giallo con 
riduttore viola (0,4%) per il basso/medio rischio o con riduttore viola (1%) per l’alto rischio o superfici molto 
sporche.  
Per i pavimenti si può usare con Mop, Frangia Dual Action, panno in microfibra Monokem Riccio, panno 
monouso NEW Monny.  
Applicare la soluzione sulla superficie e lasciare agire per qualche minuto. 
Pre-impregnazione in lavatrice delle frange di lavaggio: SANNY SUPER C 10 grammi/kg di frange asciutte. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto 
Contenuto in sostanza attiva 
pH conc. 
pH allo 0.5% 
Profumo 
Peso specifico 
 
Peso della tanica da 10 L 
Litri di soluzione prodotti da 10 L  
 
 
RPU (Rapporto peso imballo/utilizzo) 
 
 
Peso del flacone dosatore da 1 L 
Litri di soluzione prodotti da 1 litro (1 dose da 30 gr in 7-
8 litri d’acqua) 
RPU (Rapporto peso imballo/utilizzo) 
 
EDTA 
Fosforo 
 
COV (Composti organici Volatili) del prodotto pronto 
all’uso 

liquido verde scuro 
48% 
9.9 ± 0.2 
9.0 ± 0.2 
balsamico 
0.967 g/ml 
 
500 g 
2500 allo 0.4% (300 ppm di p.a.) e litri 1000 all’1% 
(750 ppm di p.a.) 

2500

500
= 0.20 allo 0.4% e 

1000

500
= 0.50 all’1% 

 
90 g 
 
250 litri 
90/250 = 0.36 (allo 0.4%) oppure 90/100= 0.9 (all’1%) 
 
inf 1% 
assente 
 
 
6.6% 

 
Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004 
- Disinfettanti (Cloruro di alchil (C12-C14) Dimetil benzil ammonio) 
- Tensioattivi non ionici  

7.5% 
5-15% 

- Profumi 
Contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del il 90% e biodegradazione aerobica completa 
conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 
 
CARATTERISTICHE ECOLOGICHE 
 

Il prodotto SANNY preparato con sistemi di dosaggio dalla versione Superconcentrata SANNY SUPER C (diluizione 
1:4 pari al 20%), da utilizzare al punto d’uso è conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dall’Art. 6.2 del 
Decreto del Ministero dell’ambiente del 24 maggio 2012 (Decreto CAM) per i prodotti Superconcentrati e per i 
disinfettanti.  
La soluzione del prodotto detergente superconcentrato disinfettante pronta per l’utilizzo o il prodotto per il punto d’uso 
preparato con sistemi di dosaggio sono conformi ai CAM previsti dall’ Art. 6.2 del Decreto CAM. 
Questo prodotto disinfettante Superconcentrato è pertanto utilizzabile per la pulizia con disinfezione di ambienti 
interni di edifici quale detergente disinfettante (Art. 5.3.2 Decreto CAM). 
È disponibile la dichiarazione complementare di cui all’Allegato B del Decreto CAM. 
 
Vengono riportati i parametri ecologici principali richiesti dal Decreto CAM per i prodotti Superconcentrati e 
disinfettati.  
 
Per consumi energetici e emissioni-risparmio ecologico nel trasporto: 
Attivo minimo per i prodotti Superconcentrati :   30% per quelli da usare successivamente diluiti 

15% per quelli da usare successivamente pronti all’uso 
Per la limitazione dell’immissione di imballi nell’ambiente si fa riferimento ai valori della Norma Ecolabel: 
RPU   Rapporto massimo tra peso imballo/litro di soluzione di utilizzo  : 1.2 g 
RPU   Rapporto massimo tra peso imballo/litro di prodotto pronto all’uso : 150 g  
 

COV   Composti organici volatili con punto di ebollizione inferiore a 150°C 

per il prodotto pronto all’uso       : massimo 20% 
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Contenuto fosforo massimo: 

0.06 g per litro di soluzione d’uso per i detergenti multiuso diluiti in acqua prima dell’uso 

                 0.6 g per 100 g di prodotto da utilizzarsi senza diluizione in acqua 

1 g per 100 g di prodotto per servizi sanitari 

 
Per i disinfettanti data l’esiguità dell’utilizzo sono esentate le frasi che riguardano la Tossicità acquatica che ha 
validità per versamenti di grosse quantità. 
 
Fattori ecologici del prodotto 
I Fattori Ecologici (Rapporto tra i parametri ecologici del prodotto e quelli previsti dal Decreto CAM) indicano quante 
volte il SANNY SUPER C è più “ecologico” dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto CAM. 
 

Attivo del prodotto 48 FE – Consumi energetici e 
emissioni 

= 
Attivo minimo Decreto CAM 

= 
30 

= 1.6 volte 

       
Concentrazione principio attivo 

disinfettante FE – Consumi energetici e 
emissioni per disinfettanti = 

l 
= 7.5 volte 

       
Valori massimi RPU Decreto CAM 1.2 FE- Imballi nell’ambiente 

per tanica da 10 L 
= 

Valori RPU del prodotto 
= 

0.20 
= 6 volte (allo 0.4%) 

       
oppure  Valori massimi RPU Decreto CAM 1.2 
  Valori RPU del prodotto 

= 
0.50 

= 2.4 volte (all’1%) 

       
Valori massimi RPU Decreto CAM 1.2 FE- Imballi nell’ambiente 

per flacone dosatore da 1 L 
= 

Valori RPU del prodotto 
= 

0.36 
= 3.3 volte (allo 0.4%) 

oppure       
Valori massimi RPU Decreto CAM 1.2 

  
Valori RPU del prodotto 

= 
0.9 

= 1.3 volte (all’1%) 

    
 

 
 

  

        
COV – Composti organici volatili del prodotto pronto all’uso:  4% (Decreto CAM max 20%) 
Contenuto in fosforo (P) nella soluzione d’uso:     assente (Decreto CAM max 0.06/litro) 
EDTA nel prodotto tal quale:       1% (Decreto CAM max 3%) 
NTA         assente 

AVVERTENZE 
 

Il prodotto è classificato IRRITANTE e PERICOLOSO PER L’AMBIENTE con le seguenti frasi di rischio: Rischio di 
gravi lesioni oculari. Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l’ambiente acquatico. L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Conservare fuori 
della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. Non 
disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. 
 
Alle concentrazioni d’uso e nell’utilizzo con sistemi di dosaggio, tale classificazione non sussiste. 
 
La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in caso di elevati versamenti nei corsi d’acqua. Non si 
riferisce alle soluzioni di impiego inviate negli scarichi. Per questo la tabella di pagina 41 del Decreto CAM per i 
disinfettanti considera il prodotto conforme ai CAM. 
 
Non mescolare con detergenti o saponi. 
Stabilità : minimo 5 anni dalla data di fabbricazione. 

 


