
Gentile Cliente, 

Siamo lieti di presentare in anteprima la nuova linea di prodotti e detergenti 
igienizzanti sanificanti SANA SALUTE by Ivas comprensiva di 4 nuovi prodotti 
in differenti formati, specifici per la pulizia e la igienizzazione mani, utensili, 
piccoli oggetti, piccole e grandi superfici interne ed esterne (comprese strade, 
marciapiedi, ponteggi ecc.).

Al fine di agevolare la conoscenza dei nuovi prodotti e la proposizione alla Vs. clientela, 
alleghiamo:

- Schede Tecniche dei singoli prodotti
- Locandina di presentazione LINEA SANA SALUTE stampabile 



Sana Salute spray

Sana Salute pro outdoor

Colonna porta gel

Sana Salute gel

Sana Salute pro indoor

Sana Salute sprayer pump

Detergente igienizzante Virus-stop. 
Per mobili, oggetti, attrezzature e piccole 

superfici interne.
Confezioni da 1 l e 100 ml

Detergente igienizzante cloro attivo Virus-stop 
per strade, marciapiedi, cantieri, ponteggi e 

grandi superfici esterne
Confezioni da 5 l e 25 l

Colonna espositore per Sana Salute Gel 500 ml

Gel igienizzante Virus-stop. 
Per mani senza risciacquo

Confezioni da 500 ml e 100 ml

Detergente igienizzante cloro attivo Virus-stop 
con azione sgrassante e deodorante. 

Per pavimenti e grandi  superfici interne
Confezione da 5 l 

Nebulizzatore a batteria elettrica al litio per 
detergenti igienizzanti Virus-stop Indoor e 

Outdoor



_SANA SALUTE GEL

_SANA SALUTE SPRAY

_SANA SALUTE PRO INDOOR

_SANA SALUTE PRO OUTDOOR
cod. A7A

cod. A79

cod. A78

cod. A77
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• Igienizzante in Gel
• Con antibatterico
• Con il 65% di alcol
• NO-VIRUS 
• utilizzo senza risciacquo 
• rilascia piacevole sensazione di idratazione sulle mani
• dermatologicamente testato
• studiato per igienizzare a fondo la pelle
• pronto all’uso

Gel igienizzante No-Virus. Per mani senza risciacquo
Diluizione: pronto all’uso
Colore: trasparente

• Igienizzante Spray
• Con antibatterico
• Con il 76% di alcol
• NO-VIRUS
• ideale su mobili, suppellettili, interni di auto, attrezzature e 

piccoli superfici interne
• efficace azione igienizzante
• pronto all’uso
 
Detergente igienizzante No-Virus. Per mobili, oggetti, attrezzature e 
piccole superfici interne.
Diluizione: pronto all’uso
Colore: trasparente

• Ottima azione pulente e igienizzante
• Basso livello di schiuma
• Effetto smacchiante
• Utilizzabile su tutte le superfici lavabili
• NO-VIRUS 
• azione sgrassante e deodorante per pavimenti e grandi 

superfici interne 
• ideale per sanitari e superfici lucide
• elimina eventuali cattivi odori

Detergente igienizzante cloro attivo No-Virus con azione sgrassante e 
deodorante. Per pavimenti e grandi  superfici interne
Diluizione: 95% con acqua (50 ml di prodotto in 10 l di acqua)
Colore: trasparente

• Ottima azione pulente e igienizzante
• Strade e marciapiedi
• NO-VIRUS
• deale per strade, marciapiedi, parcheggi, ponteggi, cantieri e 

grandi superfici esterne
• azione sgrassante e sanificante cloro attivo 

Detergente igienizzante cloro attivo No-Virus per strade, marciapiedi, 
cantieri, ponteggi e grandi superfici esterne
Diluizione: 98% con acqua (2 l di prodotto in 100 l di acqua)
Colore: trasparente

SANA SALUTE_VITA SANA

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 0,500 24,34 12,17 12 pezzi
l. 0,100 79,50 7,95 24 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 1 11,94 11,94 6 pezzi
l. 0,100 91,30 9,13 24 pezzi

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 5 5,98 29,90

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

trasparente l. 25 3,35 83,75
l. 5 4,17 20,85



_ SANA SALUTE SPRAYER PUMP

_COLONNA PORTA GEL

cod. A7ASP

cod. A77PG
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• Ricaricabile
• A spalla 

Nebulizzatore a batteria elettrica al litio per detergenti igienizzanti No-Virus 
Indoor e Outdoor.
Capacità: 8 litri

Colonna espositore per Sana Salute Gel 500 ml

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

prezzo NETTO pz. 1 115,00

confezione €/u.m. 
IVA escl.

€/conf. 
IVA escl.

lotto 
min.

prezzo NETTO pz. 1 86,00

SANA SALUTE



 

SANA SALUTE GEL
 

 

Scheda Tecnica - Ed. 04/2020 

pag. 1 

 

                     

 

 

SANA SALUTE GEL è un gel igienizzante No - Virus per mani, senza risciacquo. 

 

DESCRIZIONE  

 

Realizzato con ingredienti che rispettano il film idrolipidico della pelle e che rilasciano una piacevole sensazione di idratazione sulle 

mani, è pratico da usare in ogni situazione. La sua particolare formula in gel, con il 65% di alcol, permette una rapida azione ed un 

utilizzo senz'acqua, per tutte le situazioni quotidiane in cui si desidera igienizzare le mani e non si ha la possibilità di lavarle. Solo per 

uso professionale. 

 

PROPRIETA’ PRINCIPALI  

 

 Igenizzante in Gel 

 Con antibatterico 

 Con il 65% di alcol 

 NO-VIRUS 

 

DATI TECNICI  

Classificazione UNI 8681 Soluzione Idroalcolica 

Aspetto del Film UNI 13300 Gel Limpido 

Spessore UNI 13300 n.p. 

Peso Specifico 885 ± 10 g/l 

pH 6-7 

Tipo di Legante n.p. 

Contenuto Solido n.p. 

Tempo d’Essiccazione pochi secondi 

VOC Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE  
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CARATTERISTICHE  

Gamma Colori Incolore 

Resa n.p. 

Resa per confezione n.p. 

Diluizione Pronto all’uso 

Diluibile con non diluire 

Sovraverniciabilità  

 

APPLICAZIONE  

Tipo di Supporti: 

Direttamente sulle mani 

Preparazione dei Supporti: 

n.p. 

Modalità di Applicazione: 

Erogare il prodotto direttamente sulle mani e frizionare per almeno 15 secondi fino a completa asciugatura 

Strumenti di Applicazione: 

mani 

Condizioni Ambientali: 

n.p. 

 

IMMAGAZZINAMENTO  

Confezioni: 

100ml - 500 ml 

Durata e Conservazione: 

1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto. 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 

fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con 

acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi 

persiste, consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno. IVAS declina ogni 

responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. 

 

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI  
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SANA SALUTE PRO INDOOR è un detergente No- Virus con azione sgrassante e deodorante per pavimenti e grandi superfici interne 

 

DESCRIZIONE  

 

Particolarmente efficace per pulire pavimenti e rivestimenti, sanitari, rubinetterie, bidoni dei rifiuti e superfici lucide e perfettamente 

deterse. Viene normalmente utilizzato ovunque ci siano esigenze di pulizia radicale eliminando anche eventuali cattivi odori. 

 

PROPRIETA’ PRINCIPALI  

 

 Ottima azione pulente e igienizzante 

 Basso livello di schiuma 

 Effetto smacchiante 

 Utilizzabile su tutte le superfici lavabili 

 NO-VIRUS 

 

DATI TECNICI  

Classificazione UNI 8681 Soluzione a base di cloro attivo 

Aspetto del Film UNI 13300 Liquido limpido 

Spessore UNI 13300 n.p. 

Peso Specifico 1000 ± 50 g/l 

pH 6,5-7,5 

Tipo di Legante n.p. 

Contenuto Solido 3,9% di sostanza attiva 

Tempo d’Essiccazione alcuni minuti 

VOC Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE  
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CARATTERISTICHE  

Gamma Colori Incolore 

Resa n.p. 

Resa per confezione n.p. 

Diluizione 95% con acqua (diluire 50 ml di prodotto in 10 l acqua) 

Diluibile con Acqua 

Sovraverniciabilità  

 

APPLICAZIONE  

Tipo di Supporti: 

Utilizzato ovunque ci siano esigenze di pulizia radicale 

Preparazione dei Supporti: 

n.p. 

Modalità di Applicazione: 

USO MANUALE: versare alcune gocce su panno o spugna bagnati, pulire la superficie e quindi risciacquare; dove lo sporco è più 

resistente stendete il prodotto, lasciare agire e risciacquare. Per i pavimenti diluire il prodotto negli appositi secchi quindi utilizzare 

come mop o panni. USO MECCANICO: riempire il serbatoio con la soluzione di SANA SALUTE PRO INDOOR. (Se utilizzato in 

concentrazioni abbondanti versare alcune gocce di antischiuma nel serbatoio di recupero). 

Strumenti di Applicazione: 

apparecchiatura a spruzzo tipo nebulizzatore, spugna, panno 

Condizioni Ambientali: 

n.p. 

 

IMMAGAZZINAMENTO  

Confezioni: 

5 l 

Durata e Conservazione: 

1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto. 

Non disperdere nelI’ambiente. Indossare guanti e indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. Ad uso esclusivo di personale 

qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali. 

 

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI  
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SANA SALUTE PRO OUTDOOR è un detergente igienizzante No-Virus per strade, marciapiedi, cantieri, ponteggi e grandi superfici 

esterne 

 

DESCRIZIONE  

 

SANA SALUTE PRO OUTDOOR è un detergente sgrassante e sanificante cloro attivo. Particolarmente efficace per l'igienizzazione di 

strade, marciapiedi, parcheggi, viali e vialetti. Per esterno 

 

PROPRIETA’ PRINCIPALI  

 

 Ottima azione pulente e igienizzante 

 Strade e marciapiedi 

 NO-VIRUS 

 

DATI TECNICI  

Classificazione UNI 8681 Soluzione a base di cloro attivo 

Aspetto del Film UNI 13300 Liquido limpido 

Spessore UNI 13300 n.p. 

Peso Specifico 1000 ± 50 g/l 

pH 6,5-7,5 

Tipo di Legante n.p. 

Contenuto Solido 3,9% di sostanza attiva 

Tempo d’Essiccazione alcuni minuti 

VOC Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE  
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CARATTERISTICHE  

Gamma Colori Incolore 

Resa n.p. 

Resa per confezione n.p. 

Diluizione 98% con acqua (diluire 2l di prodotto in 100 l acqua) 

Diluibile con Acqua 

Sovraverniciabilità  

 

APPLICAZIONE  

Tipo di Supporti: 

cantieri,strade, marciapiedi, parcheggi e vialetti 

Preparazione dei Supporti: 

n.p. 

Modalità di Applicazione: 

Manuale o con pompe. Diluire il prodotto al 98% 

Strumenti di Applicazione: 

apparecchiatura a spruzzo 

Condizioni Ambientali: 

n.p. 

 

IMMAGAZZINAMENTO  

Confezioni: 

25 l - 5 l 

Durata e Conservazione: 

1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto. 

Non disperdere nelI’ambiente. Indossare guanti e indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso. Ad uso esclusivo di personale 

qualificato. Scheda di sicurezza a disposizione degli utilizzatori professionali. 

 

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI  
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SANA SALUTE SPRAY è un detergente igienizzante No-Virus per mobili, oggetti, attrezzature e piccole superfici interne 

 

DESCRIZIONE  

 

Svolge sulle superfici un’efficace azione igienizzante, evaporando rapidamente senza lasciare traccia. Indicato per garantire il 

mantenimento di elevati standard di igiene, in tutti gli ambienti ad alta frequentazione e nelle attività di igienizzazione di superfici e 

attrezzature sensibili all’acqua. Risciacquare le superfici trattate che vanno a contatto con gli alimenti. Pronto all'uso. 

 

PROPRIETA’ PRINCIPALI  

 

 Igenizzante Spray 

 Con antibatterico 

 Con il 76% di alcol 

 NO-VIRUS 

 

DATI TECNICI  

Classificazione UNI 8681 Soluzione Idroalcolica 

Aspetto del Film UNI 13300 Liquido limpido 

Spessore UNI 13300 n.p. 

Peso Specifico 860 ± 10 g/l 

pH 6-7 

Tipo di Legante n.p. 

Contenuto Solido n.p. 

Tempo d’Essiccazione pochi secondi 

VOC Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE  
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CARATTERISTICHE  

Gamma Colori Incolore 

Resa n.p. 

Resa per confezione n.p. 

Diluizione Pronto all’uso 

Diluibile con non diluire 

Sovraverniciabilità  

 

APPLICAZIONE  

Tipo di Supporti: 

Superfici di lavoro e attrazzature sensibili all'acqua 

Preparazione dei Supporti: 

n.p. 

Modalità di Applicazione: 

Nebulizzare direttamente sulle superfici, evapora rapidamente senza lasciare traccia. Risciacquare le superfici trattate se vanno a 

contatto con alimenti. 

Strumenti di Applicazione: 

apparecchiatura a spruzzo 

Condizioni Ambientali: 

n.p. 

 

IMMAGAZZINAMENTO  

Confezioni: 

100ml - 1 l 

Durata e Conservazione: 

1 anno su bancale e nelle confezioni integre fra 5 e 30°C in ambiente asciutto. 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, 

fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare abbondantemente con 

acqua per parecchi minuti. Togliere eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi 

persiste, consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Uso esterno. IVAS declina ogni 

responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di 

sicurezza. 

 

CERTIFICAZIONI\CLASSIFICAZIONI  
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