
Sani
Set completo per l’igiene degli ambienti
e la protezione personale
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Pulizia, igiene e protezione
sempre a portata di mano.

Alla luce della recente situazione sanitaria, alcune buone 
pratiche igieniche si sono rivelate fondamentali nella lotta 
alla diffusione dei patogeni, primo fra tutti il virus SARS-CoV-2 
(responsabile della malattia COVID-19).

Indossare una mascherina adeguata, igienizzare 
frequentemente le mani e sanificare le superfici con cui 
entriamo in contatto: si tratta di esigenze quotidiane 
imprescindibili, per cui è sempre necessario avere a 
disposizione l’occorrente.

Sani:Kit è un set compatto e facile da trasportare pensato 
per chi cerca una soluzione completa per la protezione 
personale e allo stesso tempo per igienizzare l’ambiente, dalle 
superfici ai pavimenti.

 

Sani
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Alchemy Industry S.r.l. è una giovane realtà con sede a Pomezia 
nata dall’incontro tra Alessandro Amato, con alle spalle una storia 
trentennale nel settore della chimica e del cleaning, e Gianluca 
Vignola, con una vasta esperienza internazionale nell’innovazione 
sociale e nella corporate social responsibility.

Il laboratorio chimico altamente specializzato di Alchemy è 
costituito da professionisti di comprovata competenza e vanta 
solide collaborazioni con istituti di ricerca universitari.

L’azienda romana si distingue per le sue attività di ricerca e 
sviluppo: nascono così formulati innovativi e nuove tecnologie 
produttive, che permettono di portare sul mercato della pulizia 
professionale una gamma di prodotti pratici, sostenibili ed 
economicamente convenienti.

Alchemy Industry raccoglie con entusiasmo la sfida tecnologica 
ed etica di rivoluzionare le attività di pulizia, per migliorare la 
qualità di vita delle persone senza perdere di vista l’impatto 
ambientale.
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Fondata nel 2005 come spin-off dell’Istituto federale svizzero di 
tecnologia di Zurigo (ETH), HeiQ è un’azienda leader nell’innovazione 
tessile che crea alcune delle tecnologie tessili più efficaci, durevoli e 
ad alte prestazioni attualmente disponibili sul mercato.

L’obiettivo di HeiQ è migliorare la vita di miliardi di persone 
perfezionando un materiale di uso quotidiano: il tessile. Combinando 
ricerca scientifica, produzione di materiali speciali e branding per 
ingredienti di consumo, HeiQ è il partner di innovazione ideale per 
creare prodotti tessili differenziati e sostenibili.
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Contenuto del Kit
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Sani Kit

CONTENUTO:

• 1x 1000 ml

• 1x 750 ml

• 1x 80 ml

• 2x mascherine facciali                                              (colore: nero)

Sani

Sani

Sani

Sani

Vapo

Active Mask
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Sani Igienic
DETERGENTE IGIENIZZANTE PROFUMATO 

PAVIMENTI

Detergente liquido igienizzante profumato contenente 
tensioattivi cationici per la pulizia e l’igiene quotidiana 
di tutte le superfici lavabili. Svolge un’efficace azione 
detergente e deodorante, igienizza a fondo le superfici per 
azione meccanica.

IMPIEGO:

Lavabi, sanitari, rubinetterie, pavimenti e altre superfici 
dure lavabili.

CONFEZIONE:

1000 ml

Formula liquida deodorante
con tensioattivi cationici
per l’igiene di tutte le super�ci.

Igienic
Sani

Detergente igienizzante
profumato pavimenti

PRONTO
ALL’USO

AZIONE
ANTIBATTERICA

PULIZIA
EFFICACE

pH 7
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Sani Vapo
SPRAY MULTIUSO ALCOLICO IGIENIZZANTE

Multiuso a base di alcool isopropilico per la pulizia di tutte le 
superfici lavabili. Grazie all’azione meccanica del solvente, è in 
grado di rimuovere velocemente lo sporco dalle superfici, fonte di 
contaminazione, garantendo così un’efficace azione igienizzante. 
Evapora rapidamente e senza lasciare residuo.

IMPIEGO:

Spruzzare il prodotto sulla superficie, lasciare agire qualche istante 
quindi passare con un panno asciutto fino ad asciugatura.

CONFEZIONE:

750 ml
Evapora rapidamente, non lascia residui.

Non serve risciacquare.

Vapo
Sani

Multiuso alcolico igienizzante

PRONTO
ALL’USO

AZIONE
IGIENIZZANTE

PULIZIA
EFFICACE

pH 5,5
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Sani Hands
DETERGENTE MANI IN GEL IDROALCOLICO

Formula con contenuto di alcol superiore al 70% e arricchita 
con Aloe Vera per la disinfezione delle mani.

IMPIEGO:

Versare una piccola quantità di prodotto e strofinare fino ad 
asciugatura.

CONFEZIONE:

80 ml

500 ml

Arricchito con Aloe Vera.
Evapora rapidamente.
Contiene il 70% di alcol.

Hands
Sani

Detergente idroalcolico
igienizzante in gel

AZIONE
IGIENIZZANTE

PRONTO
ALL’USO

ALOE
VERA

pH 7

pH 7
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MASCHERINA FACCIALE ANTIVIRALE
TRATTATA CON HEIQ VIROBLOCK

Dispositivo Medico di Classe 1 in tessuto multistrato.

Il cotone idrorepellente dello strato più esterno è trattato con 
HeiQ Viroblock.

Svolge una funzione antivirale, antimicrobica e antiparticolato.

HeiQ Viroblock è una tecnologia a base di sali d’argento in grado 
di inattivare rapidamente virus e batteri, compreso SARS-CoV-2 
(responsabile di COVID-19) 1

Le mascherine sono riutilizzabili e lavabili in lavatrice a 40° C.
Possono anche essere igienizzate con un sanificante spray 
respirabile.

CONFEZIONE:

2 mascherine unisex, colore nero

1 Fonte: McAuley J. (2020) Report on “Viral Stability and Persistence of SARS-CoV-2 on 
Treated Material”.  Doherty Institute for Infection and Immunity, Melbourne.
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