
Prodotti per l’igiene personale e per la 
sanificazione degli ambienti 

EMERGENZA COVID-19EMERGENZA COVID-19

Scopri le nostri soluzioni
per mantenere in sicurezza il tuo 

ambiente di lavoro
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Potente igienizzante deodorante, profumato per ambienti e condizionatori 
aria. Ideale per igienizzare ambienti di lavoro, cucine, mense, bar, ristoranti, 
scuole, studi medici, concessionarie auto, interni dei veicoli e nell’industria 
alimentare tra un turno ed il successivo. Il prodotto è pronto all’uso ed è 
idoneo per l’utilizzo con specifici apparecchi nebulizzatori elettronici o 
ad ultrasuoni. Idoneo per essere utilizzato nel protocollo H.A.C.C.P. La 
sua azione igienizzante è una combinazione sinergica di Alcol (potente 
igienizzante) e Sali d’Ammonio Quaternario (che ha la funzione di dare 
maggiore “durata” dell’azione igienizzante al prodotto). AEROSAN supera 
tutti i controlli con gli specifici tamponi. I Sali d’Ammonio Quaternario e 
l’etanolo contenuti sono degli efficaci igienizzanti e aiutano a ridurre il 
rischio di contrarre malattie che in genere vengono trasmesse per contatto 
come per es. Staphylococcus, Escherichia coli, Salmonella, influenza e 
Corona Virus (come da test effettuato dall’ECDC -European Centre for 

Disease Prevention and Control- sul potere igienizzante di vari prodotti su superfici dure esposte ai 
Corona Virus, secondo la norma EN 14476 relativa ai metodi di prova e requisiti -Fase 2, studio 1).

AEROSANAEROSAN

CodiceCodice Descrizione articoloDescrizione articolo ConfezioneConfezione PrezzoPrezzo
04469117 Igienizzante per superfici Aerosan 5 lt € 15,00€ 15,00
04470809 Atomizzatore per sanificazione 1 pz € 249,00€ 249,00

Atomizzatore spallabile 230V con pompa da 48W 0,5 l/
min, cavo con spina da 10 mt, dotato di un serbatoio da 
10 litri, distanza spruzzo 160 cm con atomizzazione < 60 
micron per disinfettare rapidamente i punti di contatto, 
riducendo il rischio di infezione nel rispetto dei protocolli 
indicati. Sistema di facile pulizia, manutenzione e utilizzo. 
Può essere usato in sicurezza, nessun rischio di attivazione 
di allarmi antincendio, a differenza dei nebulizzatori 
tradizionali. Il disinfettante viene atomizzato e distribuito 
uniformemente spinto dal flusso d’aria. Adatto a una vasta 
gamma di applicazioni; la macchina può essere utilizzata 
per servizi igienico-sanitari, disinfezione, disinfestazione di 
zanzare e mosche.  Per precauzione Il disinfettante deve 
essere mantenuto a temperatura normale e non deve 
superare i 40°C. È vietato l’uso di liquidi infiammabili, 
esplosivi o altamente corrosivi. Per un ideale utilizzo si 
consiglia l’igienizzante AerosanAerosan.



Monfalcone 0481/719111 - Filiale di Sacile 0434/780010 - info@ferrojulia.it Prezzi  IVA esclusa

Potente igienizzante incolore pronto all’uso e ad asciugatura rapida per superfici dure lavabili, 
attrezzature, ambienti, indumenti, scarpe, ecc. Utilizzabile nel protocollo H.A.C.C.P di cucine, mense, 
bar, ristoranti, scuole, studi medici, interni dei veicoli e nell’industria alimentare tra un turno ed il 
successivo. La sua azione igienizzante è una combinazione sinergica di Alcol (elevato potere igienizzante) 
e Sali d’Ammonio Quaternario (che ha la funzione di dare maggiore “durata” dell’azione igienizzante al 
prodotto) uniti all’azione di sfregamento. I vantaggi di questo prodotto sono: velocità di evaporazione 
(che evita di lasciare la superficie bagnata) e la velocità di igienizzazione, tipica dell’etanolo (15-20 
secondi). Il prodotto supera tutti i controlli con gli specifici tamponi. I principi attivi contenuti (alcol 
+ Sali d’Ammonio Quaternario) svolgono un’efficace azione igienizzante che aiuta a ridurre il rischio 
di contrarre malattie che in genere vengono trasmesse per contatto come per es. Staphylococcus, 
Escherichia coli, Salmonella, influenza e Corona Virus (come da test effettuato dall’ECDC -European 
Centre for Disease Prevention and Control- sul potere igienizzante di vari prodotti su superfici dure 
esposte ai Corona Virus, secondo la norma EN 14476 relativa ai metodi di prova e requisiti -Fase 2, 
studio 1).

KIM 70KIM 70

CodiceCodice Descrizione articoloDescrizione articolo ConfezioneConfezione PrezzoPrezzo
04469094 Igienizzante per superfici Kim 70% 800 ml € 3,60€ 3,60
04469100 Igienizzante per superfici Kim 70% 5 lt € 17,00€ 17,00
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SANIT GEL è un gel igienizzante profumato idroalcolico per mani con energica azione ad asciugatura 
rapida che non richiede risciacquo. Questo prodotto risulta quindi particolarmente efficace anche 
quando non si dispone di acqua. La sua particolare formula ad alta concentrazione, (60%60% o 70% 70% 
di alcol) unita all’azione di sfregamento, genera un effetto igienizzante rapido e prolungato (come 
da test effettuato dall’ECDC -European Centre for Disease Prevention and Control- sul potere 
igienizzante di vari prodotti su superfici dure esposte ai Corona Virus, secondo la norma EN 14476 
relativa ai metodi di prova e requisiti -Fase 2, studio 1). SANIT GEL contenendo glicerina, lascia 
le mani morbide e pulite senza risciacquare. Il prodotto, grazie all’elevato contenuto di alcol, aiuta 
a mantenere l’igiene personale e di conseguenza, a ridurre la possibilità di contrarre le malattie 
che in genere vengono trasmesse per contatto (es. Corona Virus) nei luoghi pubblici (maniglie, 
pulsanti di ascensore, mezzi pubblici, bagni, palestre, ecc.) e da persona a persona (es. stretta 

SANIT GEL 60%SANIT GEL 60%

CodiceCodice Descrizione articoloDescrizione articolo ConfezioneConfezione PrezzoPrezzo
 04455844 Detergente igienizzante Sanit Gel 60% 800 ml € 3,60€ 3,60
04467564 Detergente igienizzante Sanit Gel 60% 5 lt € 16,00€ 16,00

di mano) poichè non è sempre possibile o pratico lavarsi le mani con la frequenza desiderata, l’uso di SANIT 
GEL riduce significativamente il rischio di trasmissione di germi così come i rischi di contaminazione. Questo 
gel può essere utilizzato anche per integrare l’igienizzazione delle mani dopo il lavaggio normale con acqua e 
sapone per una protezione aggiuntiva.
I flaconi sono dotati di un tappo “Flip-Top” che eroga la giusta dose per una pulizia sicura ed efficace, mentre 
la tanica da 5L è destinata al rabbocco dei dosatori a muro o elettronici. SANIT GEL è indicato in ambienti  
dove è richiesto un alto livello di igiene delle mani e quindi: ristorazione (preparazione alimenti, tavola calda e 
fredda), studi medici, industria alimentare e conserviera, case di riposo, comunità in genere, palestre, piscine, 
ecc. Ideale nel protocollo H.A.C.C.P nel settore HO.RE.CA. Il prodotto con concentrazione al 70% 70% di alcol e 
registrato come cosmetico a livello europeo.

DETERGENTEDETERGENTE
PER LEPER LE

IGIENIZZANTEIGIENIZZANTE
MANIMANI
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di mano) poichè non è sempre possibile o pratico lavarsi le mani con la frequenza desiderata, l’uso di SANIT 
GEL riduce significativamente il rischio di trasmissione di germi così come i rischi di contaminazione. Questo 
gel può essere utilizzato anche per integrare l’igienizzazione delle mani dopo il lavaggio normale con acqua e 
sapone per una protezione aggiuntiva.
I flaconi sono dotati di un tappo “Flip-Top” che eroga la giusta dose per una pulizia sicura ed efficace, mentre 
la tanica da 5L è destinata al rabbocco dei dosatori a muro o elettronici. SANIT GEL è indicato in ambienti  
dove è richiesto un alto livello di igiene delle mani e quindi: ristorazione (preparazione alimenti, tavola calda e 
fredda), studi medici, industria alimentare e conserviera, case di riposo, comunità in genere, palestre, piscine, 
ecc. Ideale nel protocollo H.A.C.C.P nel settore HO.RE.CA. Il prodotto con concentrazione al 70% 70% di alcol e 
registrato come cosmetico a livello europeo.

CodiceCodice Descrizione articoloDescrizione articolo ConfezioneConfezione PrezzoPrezzo
04469070 Detergente igienizzante Sanit Gel 70% 500 ml € 2,99€ 2,99

04469087 Detergente igienizzante Sanit Gel 70% 5 lt € 17,50€ 17,50

SANIT GEL 70%SANIT GEL 70%

DETERGENTEDETERGENTE
PER LEPER LE

IGIENIZZANTEIGIENIZZANTE
MANIMANI
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Piantana colore nero opaco 
h 145 cm, base di appoggio   
40 x 50 cm, completa  di 
dosatore manuale e cartello 
informativo.

CodiceCodice Descrizione articoloDescrizione articolo ConfezioneConfezione PrezzoPrezzo
04468790 Piantana 1 pz € 130,00€ 130,00
04465188 Supporto a muro 1 pz € 10,00€ 10,00

Supporto murale in acciaio 
inox per il posizionamento dei 
flaconi di SANIT GEL da 800 ml 
per collocare dei punti di igiene 
all’interno degli stabilimenti e 
dei reparti lavorativi.

PIANTANA E SUPPORTO A PIANTANA E SUPPORTO A 
MURO PER SANIT GELMURO PER SANIT GEL
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Antiodore, antimuffa, igienizzante profumato schiumogeno per impianti d’aria condizionata.  Spruzzato 
nelle griglie di aspirazione diventa un ottimo deodorante igienizzante. Prodotto molto utile per eliminare 
quell’odore fastidioso che si sente al momento dell’accensione del climatizzatore. I microrganismi 
che si formano a causa dell’umidità dell’aria condizionata creano uno sgradevole odore nell’abitacolo 
dell’auto che può portare anche a patologie respiratorie. L’uso periodico di questo prodotto riduce 
notevolmente questo rischio. Ideale per centri di manutenzione  climatizzatori, ricondizionamento veicoli 
usati, ecc. Il prodotto contenendo Sali d’Ammonio Quaternario ed alcol, è un efficace igienizzante ad 
ampio spettro ed aiuta a ridurre il rischio di contrarre malattie da contatto come Staphylococcus, 
Escherichia coli, Salmonella, Legionella, Influenza e Corona Virus (come da test effettuato dall’ECDC 
(European Centre for Disease Prevention and Control) sul potere igienizzante di vari prodotti su superfici 
dure esposte al Corona Virus, secondo la norma EN 14476 relativa ai metodi di prova e requisiti (Fase 
2, studio 1).

ODOR CONTROLODOR CONTROL

CodiceCodice Descrizione articoloDescrizione articolo ConfezioneConfezione PrezzoPrezzo
01615838 Deodorante igienizzante Odor Control 200 ml € 1,99€ 1,99
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Con una purezza del 90%, può essere utilizzato come pulitore, sgrassante o solvente. L’alcool 
isopropilico è incolore e limpido, non contiene coloranti o profumi ed è versatile da usare. Pulisce e 
rimuove in profondità qualsiasi tipo di sporco, aloni e impronte dalle superfici, evaporando rapidamente 
e senza lasciare residui. Può essere impiegato nella pulizia degli ambienti domestici, dei pennelli, dei 
cellulari o smartphone, mouse, tastiere, monitor, computer e portatili,mouse, tastiere, monitor, computer e portatili,  dei dispositivi elettronici come 
CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati. Può essere, inoltre, usato per la pulizia di dispositivi ottici 
come lenti, obiettivi fotografici e microscopi.

P315P315
DISINFETTANTE PER SUPERFICIDISINFETTANTE PER SUPERFICI

CodiceCodice Descrizione articoloDescrizione articolo ConfezioneConfezione PrezzoPrezzo
04470168 Disinfettante per superfici P315 400 ml € 8,40€ 8,40


