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Il vostro 

Hans Georg Hagleitner

Premessa
La vostra sicurezza.

Dopo il lockdown imposto dal coronavirus, oggi vi trovate a dover ridefinire le misure igie-
niche da adottare nella vostra attività. La sfida per il futuro consiste nel riconoscere i possi-
bili rischi di trasmissione del virus e ridurli al minimo grazie a misure di sanificazione mirate. 
Questa “Guida Coronavirus” vi offre uno strumento per orientarvi, mostrandovi i punti a 
cui dovrete prestare attenzione: avrete così la certezza di fare la cosa giusta. Le misure 
da adottare non devono comportare spese né impegno eccessivi: non richiedono nessun 
programma complicato di formazione, semplicemente dei prodotti efficaci contro il virus.
Tutti gli articoli per la pulizia e la sanificazione citati in questa Guida sono certificati secon-
do la norma EN 14476 e pertanto di efficacia garantita contro il coronavirus.
Questa “Guida Coronavirus” e le check-list in essa contenute vi aiutano ad 
analizzare in modo sistematico la vostra struttura e a garantire la protezio-
ne necessaria in ogni sua area. Hagleitner vi propone un pacchetto di prodot-
ti selezionati, che consentono al vostro personale di mettere in atto le misure igie-
niche necessarie in modo semplice e sicuro. Perché solo ciò che è semplice può 
essere integrato con successo nella prassi quotidiana. I nostri 50 anni di esperienza 
nel campo dell’igiene garantiscono di avere al vostro fianco un partner competente. 

Preparatevi dunque a riscoprire la vostra attività - con gli occhi di uno specialista dell’i-
giene.
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Sanificazione
Introduzione

Sanificazione
Accessori

Obiettivi della Guida Coronavirus 

Visitate la vostra struttura in modo sistematico portando con voi questa Guida Coronavirus. Considerate, una 
per una, ogni singola area. L’obiettivo è stabilire di cosa avete bisogno. Per quali ambienti serve un detergente 
sanificante? In che ambito dovrà sostituire il normale detergente usato finora? In quali punti è necessario 
predisporre un dispenser sanificante?

Misure aggiuntive
Hagleitner offre inoltre a voi, alle vostre collaboratrici e ai vostri collaboratori anche dei piani di sanificazione e 
lavaggio specifici contro il COVID-19. Questi piani vi assicurano un’implementazione corretta delle misure di igiene 
necessarie.
Potrete proteggere la vostra attività nel miglior modo possibile contro il coronavirus.
E il vostro impegno sarà reso evidente: Hagleitner vi offre a questo scopo cartellini, segnaporta e fascette che 
informano i vostri clienti che un determinato ambiente, mobile o altro è stato “sanitizzato per Lei”.
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro consulente d’igiene Hagleitner.
Oppure visitate il sito web di Hagleitner, per saperne di più sulla campagna STOP COVID-19.

Il marchio di qualità attesta una responsabilità comune

L’azienda Hagleitner vi garantisce la completa efficacia dei suoi prodotti per la sanificazione.
Tutti i nostri sanificanti sono certificati ÖGHMP/VAH. Per voi, in quanto azienda partner, il marchio di qualità 
Hagleitner evidenzia il vostro senso di responsabilità e mostra ai vostri ospiti e alle autorità come noi e voi, insieme, 
contribuiamo a proteggere la salute di clienti e personale. 

Quello che serve, a colpo d’occhio 

I disegni contenuti nella Guida vi aiutano a individuare ciò di cui avete bisogno. Il colore rosa significa: qui è 
necessario sanificare con regolarità.

Struttura della Guida Coronavirus  

La Guida Coronavirus comprende 14 sezioni principali: zona ingresso, bagno comune, stanza, bagno della stanza, 
cucina, ristorante, area bambini, sala riunioni, area fitness, area wellness, lavanderia, ripostiglio dei prodotti per 
le pulizie, locale del personale e garage sotterraneo. Ognuna di queste può comprendere delle sottosezioni: ad 
esempio la zona ingresso può essere suddivisa in reception, tromba delle scale, shop e ufficio.

Check-list  

La check-list visualizza i punti che richiedono l’adozione di misure igieniche. Vi aiuta ad orientarvi e vi spiega come 
ottenere la massima protezione possibile.

Uso 

Mentre girate per la vostra struttura, tenete aperta l’ultima pagina della vostra Guida Coronavirus: la panoramica 
dei prodotti contiene, oltre alle indicazioni d’uso, anche i codici a barre. Questi codici vi consentono di accedere 
direttamente alla pagina per l’ordinazione dei singoli prodotti. Vi basta installare sul vostro smartphone l’app 
gratuita scanME di Hagleitner e scansionare i codici a barre dei prodotti desiderati.

doorHANGER COVID
Cartellino segnaporta

toiletSLEEVE COVID
Fascia per copriwater

XIBU disinfectDISPLAY COVID
Cartellino con istruzioni da disporre 
sul XIBU senseDISINFECT

bedDISPLAY COVID
Cartellino per letto 
e biancheria

XIBU LABEL COVID
Cartellino con istruzioni per 
XIBU CROWN

tableDISPLAY COVID
Cartellino per tavolo

XIBU XL disinfectDISPLAY COVID
Cartellino con istruzioni da 
disporre sul XIBU XL senseFLUID
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Sanificazione
La zona ingresso

Zona ingresso | Reception | Tromba delle scale | Shop | Ufficio

Check-list di sanificazione

Sanificazione
Il bagno comune

Zona lavabo | Orinatoio | Toilette

Check-list di sanificazione

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani all’ingresso
al banco di vendita
davanti ai bagni comuni
davanti allo shop
in vendita in piccole confezioni

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
Pulsanti degli ascensori
Interruttori
Tastiera e mouse
Telefoni
Lettori di carte di credito
ecc.

hygienicPLUS

Arredi Sedie
Tavoli
Bancone della reception
Banchi di vendita
ecc.

hygienicPLUS

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani (lavaggio e sanificazione) accanto al lavabo septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Mani (sanificazione) davanti ai bagni comuni septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Copriwater Toilette wcDISINFECT

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
Scarico del WC
Dispenser touch
Manico dello scopino del WC
ecc.

hygienicPLUS

Arredi Copriwater
Rubinetteria
Lavabo
Mobile lavabo
ecc.

hygienicDES AC (schiuma)

Pavimento nell’area dei sanitari hygienicDES AC 
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Sanificazione
Il bagno della stanza

Doccia | Lavabo | WC | Vasca da bagno | Alla partenza degli ospiti

Check-list di sanificazione

Sanificazione
La stanza

Check-list di sanificazione

Cosa? Dove? Con cosa?

Arredi Sedie
Tavoli
Comodini
ecc.

hygienicPLUS
hygienic3000

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Interruttori
Telecomando
Telefono
ecc.

hygienicPLUS 
hygienic3000

Superfici dure Intera stanza hygienic3000

Biancheria Lenzuola
Federe
ecc.

havon DES 60

Biancheria Cuscini decorativi
Coperte
ecc.

havon DES 40

Cosa? Dove? Con cosa?

Arredi Tavoletta del WC
Scarico del WC
Rubinetteria
Lavabo
Doccia
ecc.

hygienicDES AC (schiuma)

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Interruttori
Asciugacapelli
ecc.

hygienicPLUS

Bicchiere portaspazzolini Bicchiere in vetro riutilizzabile hygienicDES CAPS

Pavimento in piastrelle Intero bagno hygienicDES AC

Biancheria Asciugamani
Accappatoi
ecc.

havon DES 60

Stanza | Ingresso bagno | Arredi | Alla partenza degli ospiti
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Sanificazione
Il ristorante

Ristorante | Bar | Caffè

Check-list di sanificazione

Sanificazione
La cucina

Cucina | Zona lavabo | Lavaggio stoviglie

Check-list di sanificazione

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani (lavaggio) Zona lavaggio mani septDES FOAM
septDES FOAMSOAP
Tutti i saponi Hagleitner

Mani (sanificazione) Zona lavaggio mani
Passaggio da area non sanificata ad 
area sanificata

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mobiliario 
(pulizia e sanificazione)

Tutte le superfici hygienicDES PERFECT

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Piccoli apparecchi
ecc.

hygienicDES FORTE

Bicchieri e stoviglie (a macchina) Lavastoviglie ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Bicchieri e stoviglie (a mano) Lavandino hygienicDES CAPS

Lavandino hygienicDES AC (schiuma)

Zona lavaggio Tutte le superfici hygienicDES AC (schiuma)

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani all’ingresso
davanti ai bagni comuni

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
Menù plastificati
ecc.

hygienicPLUS

Arredi Sedie
Tavoli
Buffet
ecc.

hygienicPLUS

Zona bar Superfici hygienic3000

Superfici in acciaio inox Zona bar
Buffet

hygienicDES FORTE

Bicchieri (a macchina) Lavastoviglie ecosol DES TABS
ecosol ECO DES

Bicchieri (a mano) Lavandino hygienicDES CAPS

Lavandino hygienicPLUS

Biancheria Biancheria da tavola
Tovaglioli di stoffa
ecc.

havon DES 60
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Sanificazione
L’area bambini

Sanificazione
La sala riunioni

Area di gioco | Giocattoli | Tessuti (coperte, peluche...) Sala riunioni / Sala conferenze

Check-list di sanificazione Check-list di sanificazione

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani del personale all’ingresso septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Arredi Tavolino
Sedie
ecc.

hygienicPLUS

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
ecc.

hygienicPLUS

Giocattoli nel locale hygienicDES FORTE

Giocattoli (plastica) Lavastoviglie ecosol DES TABS

Tessuti Lavatrice havon DES 40

Pavimento Pavimenti duri hygienic3000

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani (sanificazione) all’ingresso
nei passaggi dall’area riunioni all’hotel

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mani (lavaggio e sanificazione) Zona lavabo nell’ufficio septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
Macchina del caffè
Distributore automatico di bevande
Penne
Telecomando
ecc.

hygienicPLUS

Arredi Sedie
Tavoli
ecc.

hygienicPLUS
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Sanificazione
L’area fitness

Sanificazione
L’area wellness

Spogliatoi | Docce | Attrezzi | Campo di squash | Pista da bowling Spogliatoi | Docce | Sauna | Vasca idromassaggio | Piscina | Solarium

Check-list di sanificazione Check-list di sanificazione

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani all’ingresso
davanti ai bagni comuni

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Arredi Tavoli
Panche
Armadietti
ecc.

hygienic3000

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
Asciugacapelli
Interruttori
ecc.

hygienicPLUS

Attrezzi per il fitness Superfici di contatto con mani e pelle hygienicPLUS

Materassini e accessori per yoga Superfici di contatto con mani e pelle hygienicPLUS
hygienic3000

Locali docce Piastrelle
Pareti e pavimento
Rubinetteria 
Lavabo

hygienicDES AC

Pavimenti Intera area hygienic3000

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani (sanificazione) all’ingresso
davanti ai bagni comuni

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mani (lavaggio e sanificazione) nella zona lavaggio mani septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
ecc.

hygienicPLUS

Arredi Lettini
Tavoli
Armadietti
ecc.

hygienic3000

Docce Piastrelle
Pareti e pavimento
Rubinetteria
Lavabo

hygienicDES AC (schiuma)

Piastrelle Pavimento hygienicDES AC

Solarium Superfici hygienicPLUS

Bagno a vapore, sauna, infrarossi 
ecc.

Superfici di seduta (anche in legno)
Pavimenti
Superfici di contatto con le mani

hygienic3000

Biancheria Asciugamani havon DES 60
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Sanificazione
La lavanderia

Check-list di sanificazione

Sanificazione
Ripostiglio dei prodotti per le pulizie

Ripostiglio dei prodotti per le pulizie | Carrello per le pulizie | Zona lavabo

Check-list di sanificazione

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani (sanificazione) all’ingresso
vicino alle lavatrici

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mani (lavaggio e sanificazione) nella zona lavaggio mani septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Arredi Oblò
Carrelli e ceste per la biancheria
ecc.

hygienicPLUS

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
ecc.

hygienicPLUS

Biancheria Lavatrice 
(dosaggio automatico) 

havon PROFESSIONAL DISINFECT 
40
havon PROFESSIONAL DISINFECT 
60

Biancheria Lavatrice 
(dosaggio manuale) 

havon DES 40
havon DES 60

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani (sanificazione) sul carrello per le pulizie
nella zona lavaggio mani

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mani (lavaggio e sanificazione) nella zona lavaggio mani septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Secchio hygienicPLUS

Biancheria Panni per la pulizia
Strofinacci
Indumenti del personale

havonDES 60

Lavatrici | Biancheria | Zona lavaggio
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Locale del personale | Ingresso fornitori

Check-list di sanificazione

Sanificazione
Il garage sotterraneo / deposito

Check-list di sanificazione

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani (sanificazione) all’ingresso
davanti all’ingresso fornitori

septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Mani (lavaggio e sanificazione) nella zona lavaggio mani septDES FOAM
septDES FOAMSOAP

Mobiliario Sedie 
Tavoli
Macchina del caffè 
Distributore automatico di bevande
ecc.

hygienicPLUS

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
Maniglia del forno a microonde
Frigo
ecc.

hygienicPLUS

Cucina componibile Superficie
Lavandino 
ecc.

hygienicPLUS

Stoviglie Lavastoviglie ecosol DES TABS
Biancheria Strofinacci per i piatti  havonDES 60

Cosa? Dove? Con cosa?

Mani accanto agli ingressi septDES GEL  
septLIQUID PLUS  
septLIQUID SENSITIVE

Superfici di contatto con le mani Maniglie
Corrimani
Pulsanti degli ascensori
Distributore di biglietti del parcheggio 
ecc.

hygienicPLUS

Oggetti a noleggio Scarpe
Attrezzature sportive
Casco per bicicletta 
Muta da sub o rafting
Attrezzature per arrampicate
ecc.

hygienic3000 per bagno di 
immersione
hygienicPLUS per pulizia a 
spruzzo

Ingresso dal garage sotterraneo | Ascensore | Magazzino per le attrezzature sportive 
| Area noleggio

Sanificazione
Il locale del personale

4 516 17



Sanificazione contro i coronavirus (SARS-CoV-2)
Panoramica dei prodotti

septLIQUID SENSITIVE* septLIQUID PLUS*
art. nr. 4110705804
6 x 700 ml 
 
Soluzione alcolica pronta all'uso per la sanificazione 
igienica e chirurgica delle mani.

• Sanificazione parzialmente virucida delle mani secondo EN 14476
• Specialmente adatto per pelli sensibili e secche,  

dermatologicamente testato
• Agisce contro i coronavirus entro 30 secondi
• Sicurezza tossicologica accertata per i bambini dai 3 anni in su 
• Contiene 631 g/kg di alcol isopropilico

art. nr. 4110704603
6 x 700 ml
 
Soluzione alcolica pronta all'uso per la sanificazione igienica e chirurgica delle mani.

• Sanificazione virucida delle mani secondo EN 14476
• Agisce anche contro i norovirus entro 15 secondi
• Ottima compatibilità con la pelle, dermatologicamente testata
• Senza principi attivi di lunga durata
• Contiene 800 g/kg di etanolo

septDES GEL*
art. nr. 4110708639
5 x 1000 ml

Gel alcolico pronto all'uso per la sanificazione igienica e chirurgica delle mani.

• Sanificazione virucida delle mani secondo EN 14476

• Agisce anche contro i norovirus entro 15 secondi

• Ottima compatibilità con la pelle, dermatologicamente testata

• Sicurezza tossicologica per i bambini dai 3 anni in su

septDES FOAM*
art. nr. 4110708703 
6 x 600 ml

Sanificante in schiuma non alcolico per il lavaggio e/o la sanificazione delle 
mani.

• Parzialmente virucida secondo EN 14476
• Agisce contro i coronavirus entro 30 secondi
• Certificato secondo EN 1500, EN 1499, EN 13727, EN 13624
• Rilascia un delicato profumo d’arancia
• Dermatologicamente testato

septDES FOAMSOAP
art. nr. 4110709603
6  x 600 ml 
 
Schiuma non alcolica per il lavaggio igienico delle mani.

• Sapone in schiuma parzialmente virucida secondo EN 14476
• Agisce contro i coronavirus entro 30 secondi
• Certificato secondo EN 1499
• Rilascia un delicato profumo di pompelmo
• Dermatologicamente testato

XIBU senseDISINFECT
art. nr. 4110600250
A × L × P  27,7 × 13,5 × 10,8 cm 

Dispenser “no touch” per sanificante liquido per mani.

• Quantità di erogazione regolabile
• Sistema di erogazione chiuso – senza necessità di preparazione
• Posizionamento flessibile mediante supporto a parete, supporto da tavolo o colonna

XIBU senseFOAM
white art. nr. 4110201050
black art. nr. 4110203467
A × L × P  27,7 × 13,5 × 10,8 cm

Dispenser “no touch” per saponi in schiuma e schiuma sanificante per mani.

• Indicatore del livello di ricarica a LED
• Disponibile in altre 5 varianti di decori
• Alimentazione tramite batterie o a spina

XIBU XL senseFLUID
white art. nr. 4110301070
black art. nr. 4110301067
A × L × P  29,5 × 15,5 × 11,8 cm

Dispenser “no touch” per sanificante liquido per mani.

• Erogazione rapida del prodotto nelle ore di punta
• Gel adatto ad utenti inesperti
• Posizionamento flessibile mediante supporto da tavolo o colonna

XIBU disinfectTABLE

XIBU XL disinfectTABLE

XIBU disinfectFLOOR

XIBU disinfectFLOOR

art. nr. 4110600450 
A × L × P  44,5 × 15,5 × 21,5 cm

• Supporto da tavolo per dispenser XIBU senseDISINFECT e 
dispenser senseFOAM

• con salvagoccia integrato

art. nr. 4110600950 
A × L × P  44,5 × 15,5 × 21,5 cm

• Supporto da tavolo per dispenser XIBU XL senseFLUID
• con salvagoccia integrato

art. nr. 4110601050 
A × L × P  130 × 39,5 × 38,5 cm

• Colonna per dispenser XIBU senseDISINFECT e 
dispenser senseFOAM

• Ideale per posizionare il dispenser di sanificante ovunque
• Ideale per ingressi di ristoranti, alberghi, case di cura, banche, centri 

congressi, etc.

art. nr. 4110601150 
A × L × P  130 × 39,5 × 38,5 cm

• Colonna per dispenser XIBU XL senseFLUID
• Ideale per posizionare il dispenser di sanificante ovunque
• Ideale per ingressi di ristoranti, alberghi, case di cura, banche, centri 

congressi, etc.
* Questo prodotto è disponibile anche in altri formati.

Sanificazione contro i coronavirus (SARS-CoV-2)
Panoramica dei prodotti
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Sanificazione contro i coronavirus (SARS-CoV-2)
Panoramica dei prodotti

hygienicDES FORTE

hygienicDES PERFECT

hygienicDES AC

art. nr. 4460100808
6 x 0,9 kg 
 
Sanificante rapido alcolico pronto all'uso per tutte le superfici resistenti all'alcol.

• Di semplice utilizzo, pronto all’uso, 450 g/kg di etanolo

•  Ideale per la sanificazione rapida di tutte le superfici resistenti all'alcol (non per plexiglas)

• Azione parzialmente virucida (coronavirus) entro 30 secondi

• Include una pistola a spruzzo

art. nr. 4460101211
10 kg 
 
Sanificante alcalino per la pulizia e la sanificazione in un’unica operazione.

•  Concentrato per la preparazione in proprio della soluzione

•  Ideale per la pulizia e la sanificazione delle superfici resistenti agli alcali

•  Contiene inoltre un’elevata percentuale di principi attivi detergenti e sgrassanti

•  Azione parzialmente virucida: dosaggio 2% - 15 min.

art. nr. 4460101611
10 kg
 
Detergente sanificante acido a base di acido lattico con eccezionale forza anticalcare.

• Concentrato per la preparazione in proprio della soluzione 

• Ideale per la pulizia e la sanificazione delle superfici resistenti agli acidi

• Oltre al sanificante, contiene anche un’elevata percentuale di principi attivi detergenti e anticalcare

• Pulisce e sanifica in un’unica operazione

• Azione parzialmente virucida: dosaggio 1,5% - 5 min.

hygienicDES AC
art. nr. 4460101608
1 kg

Detergente sanificante acido a base di acido lattico con eccezionale forza anticalcare.

• Di semplice utilizzo, pronto all’uso come schiuma sanificante per superfici

• Pulisce, sanifica e scioglie le incrostazioni di calcare entro 5 minuti (parzialmente virucida)

• Include una pistola a schiuma

hygienicDES CAPS
art. nr. 4460101433 
80 x 5 g

Concentrato sanificante in polvere ad alte prestazioni con spettro di efficacia completo.

• Singole unità di dosaggio in pellicola solubile in acqua

• Spettro di efficacia completo, quasi inodore, di semplice utilizzo

• Virucida

• Agisce anche contro i norovirus entro solo 5 secondi

• Ideale per la sanificazione mediante immersione di bicchieri, bicchieri portaspazzolini, vasi da 

fiori, thermos ecc.

Sanificazione contro i coronavirus
Panoramica dei prodotti

wcDISINFECT
art. nr. 4110707901
6 x 300 ml
 
Schiuma detergente per copriwater con rapido effetto sanificante. 

• Senza alcol
• Rispetta i materiali
• Riduce gli sprechi
• Si asciuga rapidamente 
• Non lascia residui irritanti per la pelle
• Consente agli ospiti di sanificare il copriwater

hygienicPLUS
art. nr. 4460100308
6 x 1 kg

Sanitizzante rapido pronto all'uso per la pulizia e la sanificazione di superfici sensibili all'alcol.

• Di semplice utilizzo, pronto all’uso

• Utilizzabile su tutte le superfici (anche plexiglas) – valore di pH: neutro

•  Azione parzialmente virucida (coronavirus) entro 30 secondi

• Include una pistola a spruzzo e due pistole a schiuma

• Ideale per piccole superfici, ad es. superfici di contatto con le mani

hygienic3000
art. nr. 4460100411 
10 kg

Concentrato per la pulizia e la sanificazione di superfici di qualsiasi tipo.

• Concentrato sanificante per la preparazione in autonomia della soluzione 

• Prodotto neutro per tutti gli ambienti

• Utilizzabile su tutte le superfici (anche plexiglas) – valore di pH: neutro

• Azione parzialmente virucida (coronavirus): dosaggio 2,5% - 5 min. o 2,0% - 15 min.

• Ideale per le superfici a contatto diretto con la pelle in quanto non richiede risciacquo

XIBU senseSEATCLEANER
white art. nr. 4110101450
black art. nr. 4110101467
A × L × P  23 × 12,8 × 10,7 cm 

Dispenser “no touch” con detergente in schiuma per la sanificazione e la pulizia di copriwater.

• Serbatoio di riserva 
• Quantità di erogazione regolabile 
• Richiudibile
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Prodotto
Dosaggio / 
Tempo di azione Come Con cosa

septLIQUID SENSITIVE non diluito, 
30 secondi

Applicare sulle mani asciutte.
Strofinare e lasciar agire per 30
secondi.

XIBU senseDISINFECT

septLIQUID PLUS non diluito, 
30 secondi

Applicare sulle mani asciutte.
Strofinare e lasciar agire per 30
secondi.

XIBU senseDISINFECT

septDES GEL non diluito,
30 secondi

Applicare sulle mani asciutte.
Strofinare e lasciar agire per 30
secondi.

XIBU XL senseFLUID

septDES FOAM non diluito, 
30 secondi

Applicare sulle mani asciutte. 
Strofinare per 30 secondi. 
Risciacquare con acqua. Asciugare 
con una salvietta monouso.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

septDES FOAMSOAP non diluito, 
30 secondi

Applicare sulle mani asciutte. 
Strofinare per 30 secondi. 
Risciacquare con acqua. Asciugare 
con una salvietta monouso.

XIBU senseFOAM
XIBU touchFOAM

wcDISINFECT non diluito, 
30 secondi

Applicare il prodotto sulla carta 
igienica. Usarlo quindi per pulire 
e sanificare il copriwater. Non 
risciacquare.

XIBU
senseSEATCLEANER
XIBU
touchSEATCLEANER

hygienicPLUS non diluito, 
30 secondi

Applicare il prodotto sotto forma 
di schiuma, distribuirlo, non 
risciacquare.

safetyWIPEs e pistola a 
schiuma

hygienic3000 250 ml/ 10 l, 
5 minuti

Applicare il prodotto e lasciarlo 
agire. Dopo l’applicazione, non è 
necessario ripassare.

safetyMOP e 
safetyWIPEs

hygienicDES FORTE non diluito, 
30 secondi

Applicare il prodotto, lasciarlo agire, 
non risciacquare

safetyWIPEs e pistola a 
spruzzo

hygienicDES PERFECT 200 ml/10 l,
15 min

Applicare il prodotto. Lasciarlo 
agire. Pulire e sanificare la 
superficie. Risciacquare con acqua.

safetyMOP e 
safetyWIPEs

hygienicDES AC 1 kg non diluito, 
5 minuti

Applicare il prodotto sotto forma 
di schiuma. Lasciarlo agire. 
Rimuovere con acqua.

safetyWIPEs e pistola a 
schiuma

hygienicDES AC 10 kg 150 ml/10 l, 
5 minuti

Applicare il prodotto. Pulire la 
superficie. Lasciar agire il prodotto. 
Rimuovere con acqua

safetyMOP e 
safetyWIPEs

hygienicDES CAPS 1 Cap/l 
5 minuti

Sciogliere il prodotto in acqua 
fredda, efficacia completa dopo 
15 minuti e per 8 ore. Applicare 
il prodotto, lasciarlo agire, 
risciacquare con acqua.

Salviettine safetyWIPEs 
per la pulizia o recipiente 
per bagno di immersione 
di bicchieri

ecosol DES TABS 1 pastiglia/ciclo di 
lavaggio

Temperatura di lavaggio 
45-75 °C

Lavastoviglie

ecosol ECO DES 1,5 g/l Aggiungere al detergente nel liquido 
di lavaggio

Lavastoviglie

havon DES 60 38 ml/kg di 
biancheria 
asciutta

Programma di lavaggio a 60 °C Lavatrice

havon DES 40 35 ml/kg di 
biancheria 
asciutta

Programma di lavaggio a 40 °C Lavatrice

Sanificazione contro i coronavirus (SARS-CoV-2)
Panoramica dei prodotti

ecosol ECO DES
art. nr. 4210301111
10 kg
 
Liquido sanificante e candeggiante ad alta concentrazione a base di ossigeno, per lavastoviglie 
professionali.

• Particolarmente adatto per la rimozione di macchie ostinate, ad es. caffè o tè

• Contribuisce all’efficacia detergente di tutti i prodotti Hagleitner per il lavaggio di stoviglie

• Previene la contaminazione incrociata dell'acqua di lavaggio

• Effetto sanificante certificato già a partire da 45 °C

havon DES 60
art. nr. 4310200700
15 kg

Detersivo speciale in polvere, poco schiumoso, per lavaggio, candeggio, sanificazione e cura.

• Previene la trasmissione di malattie mediante tessuti, mop, strofinacci e asciugamani

• Conferisce alla biancheria una speciale morbidezza e un piacevole profumo di fresco

• Ideale per i tessuti sensibili dal punto di vista igienico

• Provata efficacia contro tutti i virus con involucro e privi di involucro, batteri e spore batteriche

havon DES 40
art. nr. 4310200738 
12 kg 

Detersivo speciale in polvere per tessuti di alta qualità, per lavare, sanificare e curare già a 40 °C.

• Ideale per la biancheria delicata

• Lascia un piacevole profumo di fresco

• Efficacia testata contro tutti i virus con involucro e privi di involucro, tutti i batteri inclusi micobat-

teri e spore di batteri, micosi e aspergilli.

ecosol DES TABS
art. nr. 4210400500
2 x 70 pastiglie 
 
Pastiglie multifase ad elevata prestazione per la pulizia e la sanificazione di stoviglie e bicchieri nelle lavastoviglie 
per uso domestico.

• La pellicola idrosolubile protegge dal contatto con il prodotto

• Detergente, scrostante, anticorrosivo, brillantante e sale in un unico prodotto

• Complesso a base di ossigeno, ecologico

• Eccellente effetto sanificante già a partire da 45 °C, anche contro i norovirus

Sanificazione contro i coronavirus (SARS-CoV-2)
Panoramica dei prodotti
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CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL
Via Ugo Foscolo 12, 20060 Basiano (MI)

info@cartemani.it / info@hagleitner.it

 Milano, Via Ugo Foscolo 12, 20060 Basiano (MI)
 Tel.: + 39 (0)2 9500 431, Fax: + 39 (0)2 95760 507
 E-Mail: info@hagleitner.it

 Egna, Via Josef Maria Pernter 9/a, 39044 Egna (BZ) 
 Tel.: + 39 (0)471 052 816, Fax: + 39 (0)471 052 817 
 E-Mail: egna@hagleitner.it


