
FIVE SUPER  

SANITIZZANTE

DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  

SCHIUMOGENO

P.M.C. Reg. Min. Salute n°18715 a base di  
acido peracetico.

Altamente efficace nel ridurre la carica  
batterica anche a freddo.

Indicato per la disinfezione di attrezzature,  
tessuti e superfici.

CONSIGLI

DISINFEZIONE DI  
UTENSILERIA:
Se si temono o se sono già  
conclamate  
contaminazioni con  
patogeni, una disinfezione  
di alto livello deve essere  
adottata per proteggere lo  
staff e gli ospiti.
DISINFEZIONE TESSUTI:
Prodotto non indicato per  
il trattamento di lana e  
poliammide come ad  
esempio il nylon.

DESCRIZIONE

Nel settore ospedaliero, garantire la corretta disinfezione di superfici  
dure, di attrezzature ed accessori è condizione imprescindibile.
FIVE SUPER SANITIZZANTE è un disinfettante acido, fortemente  
ossidante, non schiumogeno, esente da cloro, facilmente  
biodegradabile e quindi accettabile dal punto di vista ambientale. E'  
efficace su tutti i tipi di microrganismi anche a basse concentrazioni e  
basse temperature di esercizio. Alle diluizioni d'uso consigliate può  
essere utilizzato su: acciaio inox, ferro zincato e banda stagnata, vetro,  
porcellana, polietilene, teflon, polistirolo, pvc, smalti e superfici in  
gomma. 
Ideale per la disinfezione di pavimenti, superfici in genere, contenitori,  
serbatoi, tavoli e sedie.
In lavanderie per la disinfezione chimico-termica dei tessuti.  
Eccezionale candeggiante a basse temperature. Riduce i costi  
energetici e prolunga la durata dei tessuti.
Adatto per il trattamento delle acque di scarico per abbattere il  
contenuto batterico.
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FIVE SUPER  

SANITIZZANTE

DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  

SCHIUMOGENO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Liquido limpido

Colore Incolore

Odore Pungente

Peso specifico 1.120 ± 0.1 g/ml

Solubilità in acqua Completa in ogni rapporto

pH sol. 10% circa 2

Validità 12 mesi

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 10Kg - 016FIVE0010
Tanica da 25Kg - 010FIVE0025

MODALITÀ D'USO

DISINFEZIONE SUPERFICI:
Dopo aver pulito le superfici da disinfettare,  
preparare una soluzione a concentrazione  
compresa tra 0.2% e 0.6% con acqua di rete e  
distribuirla omogeneamente.
Lasciar agire per almeno 15 minuti, quindi  
risciacquare.

DISINFEZIONE DI TESSUTI:
Da 1ml a 2ml per ogni kg di biancheria asciutta,  
Five Super Sanitizzante è altamente efficace a  
temperature comprese tra 60°C e 70°C.  
Il pH del lavaggio deve essere compreso tra 9 e 10.
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FIVE SUPER  

SANITIZZANTE

DISINFETTANTE ACIDO, FORTEMENTE OSSIDANTE, NON  

SCHIUMOGENO

TEST D'EFFICACIA

Le concentrazioni d'impiego sono in relazione alle temperature ed al tempo di contatto, di seguito riportiamo  
le conclusioni dei test di efficacia effettuati :

Attività battericida  base secondo SR EN 1040 / 1997

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus  e Pseudomonas Aeruginosa

Dosaggio 0.2%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida  secondo SR EN 1276 / 1997 in presenza di interferenti

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus ,  Pseudomonas Aeruginosa

Enterecoccus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.

Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività battericida  Test di Superficie in presenza di interferenti

secondo CEN/TC 216 WI 216028 1998

Ceppi di riferimento : Staphylococcus Aureus ,Pseudomonas Aeruginosa

Enterecoccus Faecium, Escherichia Coli, Salmonella Typhimorium.

Dosaggio 0.3%. Tempo di contatto 5 minuti. Temperatura 20°C.

Attività fungicida secondo SR EN 1650 / 2008 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento : Candida Albicans e Aspergillus Niger

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività sporicida  secondo SR EN 13704 / 2002 in condizioni di pulito

Ceppi di riferimento: Bacillus Subtilis

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 60 minuti. Temperatura 20°C.

Attività Micobattericida  secondo SR EN 14348 / 2005 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Mycobacterium Terrae  e Mycobacterium Avium

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.

Attività virucida  secondo SR EN 14476 / 2007 in condizioni di sporco

Ceppi di riferimento: Picornavirus  (polio virus tipo 1) e Adenovirus (adenovirus tipo 5)

Dosaggio 0.6%. Tempo di contatto 15 minuti. Temperatura 20°C.
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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