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SANIGEN Sanificante – Igienizzante ad ampio spettro 

 

 
 

■      CARATTERISTICHE TECNICHE 
La maggiore richiesta di sostanze a basso impatto ambientale ha sensibilmente ridotto la resistenza dei prodotti all’acqua 
esponendoli maggiormente all’azione di diversi microorganismi. Muffe, funghi, batteri, lieviti, licheni, alghe, generalmente 
definiti come organismi biodeteriogeni, costituiscono un serio pericolo per la durabilità delle opere edili e per la salubrità degli 
ambienti causando effetti nocivi che vanno dalla decolorazione, all’annerimento, fino ad arrivare a perdite di adesione, 
deterioramenti, corrosione ed una maggiore ritenzione di sporco. Gli agenti contaminanti proliferano non soltanto sulle superfici, 
ma più spesso sono radicati all’interno dei pori dei materiali da costruzione o nelle vecchie pitture. I tradizionali prodotti a base 
di composti ossidanti (esempio ipoclorito di sodio - candeggina) agiscono bene in superficie ma sono del tutto inefficaci in 
profondità. Sanificare vuol dire eseguire un processo di bonifica adeguato in grado di prevenire e rimuovere gli insediamenti 
biodeteriogeni non soltanto lungo le pareti, soffitti o pavimenti ma anche in profondità all’interno dei pori capillari dove sono 
attive le spore dei microorganismi inibendo il loro ciclo produttivo. SANIGEN è in grado di esplicare una rapida azione sanificante, 
disinfettante, battericida, germicida e fungicida ad ampio spettro contro gli insediamenti dei parassiti vegetali prevenendo lo 
sviluppo di nuove colonie.  Non è tossico, caustico o corrosivo, può essere impiegato senza particolari precauzioni, è dotato di 
forte potere bagnante, esplica un’energica azione batterio repellente. 
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  
SANIGEN è una soluzione sanificante ed igienizzante concentrata ad ampio spettro ad azione rapida, elimina in modo efficace e 
duraturo gli insediamenti degli organismi biodeteriogeni. SANIGEN è indicato in tutti i casi laddove è richiesta la massima igiene 
quali insediamenti industriali, strutture ricettive alberghiere, abitazioni civili, cucine, bagni, cantine, ospedali, cliniche, piscine, 
superfici in pietra (Pietra Leccese, pietra bianca di Ostuni, Carraro, pietra gialla di Marsala, Pietra gialla di Malta, pietra di Comiso, 
Pietra di Modica, etc.). 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 
SANIGEN si applica direttamente sulle superfici asciutte lasciandolo agire per circa 24 – 48 ore al fine di permettere la completa 
bonifica dei supporti, anche in profondità. Le colonie di batteri oramai inattivi devono essere rimosse mediante spazzolatura e 
pulitura; a differenza di quanto avviene con i prodotti a base di ipoclorito di sodio non è necessario effettuare alcun lavaggio 
successivo. Per una disinfezione radicale è consigliabile eseguire preventivamente la rimozione meccanica dello sporco, dei 
detriti e delle colonie infettanti mediante raschietti, spazzole, etc. avendo cura di non diffondere le spore nell’ambiente per 
evitare che possano attecchire su altri supporti. A garanzia di un risultato duraturo è opportuno completare il lavoro applicando 
una mano di FIXGEN, Fissativo Igienizzante, e due strati di idropittura antimuffa del tipo MUFFA STOP o HYGENA. 
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 
Agitare leggermente il prodotto prima dell’uso; 

Applicazione: Senza diluizione; 

Tempo di attesa per la pitturazione Prd. DTN 10/E10: ~ 24 - 48 ore; 
 

■      DATI TECNICI  
Caratteristiche Valore 

Aspetto: Liquido Trasparente; 

Colore dopo essiccazione: Trasparente naturale; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,00 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 11/E01: ~ 6,50; 

Resistenza alle alcali - Prd. DTN 10/E05: Ottima; 
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Resistenza all’invecchiamento - Prd. DTN 10/E08: Ottima; 

Consumi * - Prd. DTN 10/E02:  ~ 0,120 Lt\m2; 

Confezioni: Bottiglia con dosatore da Lt. 1,0; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Conservazione e Protezione; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Soluzione Acquosa; 

 
Norme di sicurezza: 

SANIGEN non è considerato pericoloso ai sensi delle disposizioni 
di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive 
modifiche ed adeguamenti; 

 
Informazioni sul trasporto:  

SANIGEN non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle 
disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su 
strada (A.D.R.) su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via 
aerea (IATA); 

Questi valori sono stati ottenuti presso i nostri laboratori in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

* N.B. La resa è puramente indicativa, risulta infatti fortemente condizionata dalla natura e tipo del supporto trattato e dalla quantità di organismi da 
rimuovere. È consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico allo scopo di determinare il consumo reale; 
 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
Temperatura d’utilizzo: +5           + 35 °C; 

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Applicare su supporti ben asciutti, puliti e coesi; 

Non applicare su supporti bagnati, gelati o su ripristini ancora umidi; 

Non applicare in presenza di sole battente, forte vento o pioggia; 

Non aggiungere leganti, inerti o additivi; 

È buona norma eseguire un test preliminare su una sezione significativa dei supporti da trattare allo scopo di verificare il 
consumo reale; 
Non contiene solventi; 

Il potere disinfettante di SANIGEN può essere inibito da sporcizia, dalla presenza di saponi o da acqua ad elevato grado di 
durezza; 
Non usare su persone, animali o per usi non previsti in questa scheda; 

Non ingerire; Evitare il contatto con gli occhi; 

Conservare fuori dalla portata dei bambini; 

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +8°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi qualora fosse stoccato negli imballi originali sigillati. Teme il gelo; 

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 
Bonifica di pareti interne ed esterne mediante applicazione di sanificante igienizzante ad ampio spettro ad azione rapida tipo 
SANIGEN della Ditan Color applicato senza diluizione a spruzzo su supporti ben asciutti e coesi. 
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