
Sanificazioni
Schermi Protettivi

Social distance e igiene

www.sicurezzaetica.com



IL SISTEMA E SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PER LA TUA ATTIVITÀ

SANICITY®

SANICITY® è un progetto esclusivo di Sicurezza Etica®
ed è un Sistema di Sanificazione Quadrivalente perchè agisce 
contro Virus, Batteri, Spore e Funghi.

Il progetto SANICITY® prevede l’impiego del sistema brevettato
in tutto il mondo per l’impiego in ambienti ad alta rischiosità
patogena per la sanificazione ed eventuale sterilizzazione.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TEST IN VITRO
 MICRORGANISMO TESTATO  ATTIVITÀ
 
 Bacillus Subtillis EN 14347 SPORICIDA

 Pseudomonas aeruginosa  EN 13727 BATTERICIDA Staphylococcus auren

 MRSA
 Listeria monocytogenes
 Escherichia coli EN 1276 BATTERICIDA
 Salmonella enteritidis
 Legionellapneumophila

 Mycobacterium terrae
  EN 14348 MICROBATTERICIDA Mycibacterium aviumo

 Poliovirus
 Adenovirus EN 14476 VIRUCIDA
 Norovirus
 
 Candida Albicans EN 13624
   FUNGICIDA Aspergillus Niger DBS Collection EN 1650

 Virus influenzale tipo A-H1N1 TEST LAB EFFICACE

TEST IN VIVO
 MICRORGANISMO TESTATO  ATTIVITÀ
 
 Bacillus Subtillis AFNOR NF SPORICIDA
  T72-190 SU SUPERFICI

 Clostridium sporigens AFNOR NF SPORICIDA
  T72-281 SU SUPERFICI

 Clostridium difficile
 Pseudomonas aeruginosa
 Serratia marcescens EN 14561 BATTERICIDA
 Klebsiella Pneumoniae ESLB  SU SUPERFICI
 MDR Acinetibacter baumannil

 Mycobacterium terrae AFNOR NF MICRBATTERICIDA
  T72-190 SU SUPERFICI
 
 Mycibacterium tubercolosis TEst Lab EFFICACE



SANICITY® è un progetto esclusivo di Sicurezza Etica®
ed è un Sistema di Sanificazione Quadrivalente in quanto agisce 
su Virus, Batteri, Spore e Funghi eliminandoli.

Il progetto SANICITY® prevede l’impiego del sistema brevettato 
in tutto il mondo per l’impiego in ambienti ad alta rischiosità
patogena per la sanificazione ed eventuale sterilizzazione.

SCHERMI ANTI-DROPLET
Durante i periodi di massima diffusione del Covid-19, in tutte le attività 
rimaste aperte per offrire i servizi essenziali a partire dalle Farmacie ed 
i supermercati abbiamo visto l’applicazione dei Pannelli protettivi
Anti-droplet.

Questo sistema semplice ed efficace, oggi è a servizio di tutte quelle
persone che svolgono un lavoro a contatto con il pubblico.
Svolge una funzione fondamentale per evitare il diffondersi di virus in 
quanto è facilmente igienizzabile ed il materiale plastico di cui è compo-
sto è ad oggi il quarto materiale su cui la carica infettiva e l’abbattimento 
totale del Coronavirus durano di meno, dopo Rame, Acciaio e Cartone.



Un fattore che contribuisce al contenimento della diffusione
di  epidemie è la possibilità di mettere puntualmente a disposizione 
tutti gli strumenti necessari al rispetto delle procedure sulla distanza 
ed igiene.

Colonnine igienizzanti, elimina code, adesivi da terra ed un segnale-
tica intuidiva sono alcuni dei tanti prodotti che possiamo offrire e  
modificare a seconda delle necessità delle tante applicazioni.
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