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INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO PER UN SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE

Conformi al Dec. Min. 9 novembre 2016 (relativo ai criteri ambientali minimi per l’affidamento del

servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura dei prodotti detergenti) e del Piano

d’Azione Nazionale per il GPP (detto PAN GPP) offriremo le seguenti misure di gestione ambientale

del Servizio di Pulizia:

 Ogni prodotto da diluire (concentrato o superconcentrato) sarà diluito con sistemi di dosaggio

finalizzati al minor consumo di sostanze chimiche rendendo le operazioni di manipolazione dei

prodotti sicure per l’operatore. I sistemi adottati sono:

Sistema Venturi: Attraverso un sistema fisico/idraulico ed in assenza totale di
impianto elettrico il prodotto viene diluito proporzionalmente ed in modo oggettivo
tra acqua e prodotto chimico garantendo una riduzione del 30% di prodotto (stimato
mediamente sui nostri cantieri esistenti) causato dal dosaggio soggetto al giudizio
dell’operatore e garantendo una totale sicurezza nella non manipolazione del
prodotto chimico..

- Sistema “facile dosaggio”: Per tutti i prodotti superconcentrati dove
non sarà possibile usare dei sistemi a muro si adotteranno flaconi
conformati in modo che per vasi comunicanti non si possa che spillare
una dose alla volta.

- Sistema di dosaggio in capsule idrosolubili monodose. Il
dosaggio viene garantito attraverso delle capsule monodose le quali
sciogliendosi rilasciano il prodotto in quantità controllata garantendo il
dosaggio certo e con la massima sicurezza per l’operatore non
facendolo mai entrare in contatto con la sostanza chimica ed eliminando
completamente l’imballaggio primario con una riduzione dei rifiuti in
plastica del 91% e co2 del 93%. (sperimentazione prersso ANMDO)

- Centraline di dosaggio: Per le lavatrici adotteremo centraline di dosaggio
automatiche con il controllo automatico dei consumi, fornendo anche statistiche e
“allert” nel caso in cui la dose non venga garantita.

- l'utilizzo di prodotti di pulizia conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I 
(conformi alla norma ISO 14024) come ECOLABEL (2005/344/ce): 

Inoltre Sutter Professional azienda che aderisce al progetto
europeo CHARTER AISE finalizzato alla sostenibilità
ambientale del prodotto e della produzione
Sutter Professional certificata ISO 9001; ISO 14001

OHSAS 18001:

- L’uso di detergenti superconcentrati studiati appositamente per eliminare completamente i rifiuti 
da imballaggio e ridurre le emissioni di CO2 e l’impatto ambientale da trasporto. Inoltre, tali prodotti 
evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio attraverso i sistemi di 
dosaggio



Il sistema di pulizia PRE-GUARD³ si basa sul concetto d’uso di:

•Frange in microfibra per scopatura ELIMINANDO GARZE MONOUSO per una maggiore ecosostenibilità
abbattendo drasticamente i rifiuti e riducendo i consumi di acqua.

•Frange in microfibra per il lavaggio del pavimento e panni in microfibra per spolveratura e detersione degli 
arredi riducendo così l’abuso di detergente ed avendo dei cicli di lavaggio molto alti (dai 300 ai 600) si 
riduce anche la produzione di rifiuti.

- Frange e panni vengono preimpregnati
con centraline di dosaggio direttamente 
in lavatrice con soluzione detergente 
(garantendo maggiore sicurezza e 
certezza di risultato).

- La soluzione detergente viene preparata 
attraverso centraline automatiche e 
parametrata in base al numero di frange 
e panni che devono essere usati 
riducendo così l’abuso di detergente e 
garantendo le performance del 
prodotto stesso.

- Il sistema prevede utilizzo di frange e 
panni per ogni singolo ambiente, al 
fine di ottenere il massimo risultato in 
termini di pulizia e di non 
contaminazione.

*Analisi condotta attraverso 
sperimentazione presso un reporto Os. 
Di Novara 

- Sistema di pre-impregnazione automatico in lavatrice delle frange per il lavaggio dei pavimenti e dei
panni per le superfici

- Le nostre soluzioni volte a minimizzare i consumi di 
acqua come: 

- Inoltre con la pre-impregnazione eliminando il 90% di soluzione esausta di risciacquo 
che normalmente viene smaltita negli scarichi idrici. Inoltre rispetto ai sistemi 
tradizionali ad impregnazione diretta si arriva a risparmiare fino al 40% della acqua usata 
per la soluzione lavante. 

SISTEMI IN USO

L’utilizzo di lavatrici per il ricondizionamento dei Mop e Panni per aumentare il ciclo di vita dei

tessuti e l’utilizzo dei tessuti esclusivamente in Microfibra, ci porterà ad ottenere un sostanziale

abbattimento di rifiuti grazie all’ottenimento di oltre 300 cicli di lavaggio

Modello 
Gestione rifiuti



l’Uso di detergenti prodotti da Sutter Professional con formulazioni naturali, 
di origine vegetale

COMPLETAMENTE BIODEGRADABILE* I tensioattivi presenti sono     
completamente biodegradabili sia in condizioni aerobiche  e 

anaerobiche
SENZA NICKEL, COBALTO E CROMO*

I “metalli pesanti” sono considerati sostanze responsabili 
ell’insorgenza di dermatiti allergiche 
SENZA ALLERGENI*
Nessun prodotto della gamma Zero prevede l’indicazione 
in etichetta di warning di sensibilizzazione allergica.

SENZA PARABENI
Attualmente classificati come interferenti endocrini, il loro 

so in cosmesi è limitato ad alcune categorie di prodotto. Nessun      
parabene èusato come conservante nella linea Zero.
DERMATOLOGICAMENTE TESTATI
I prodotti della linea Zero su cui è stato eticamente possibile effettuare il 

patch test (non sono stati testati prodotti fortemente acidi/alcalini) hanno 
dimostrato un’ottima tollerabilità cutanea.

IL GRUPPO SUTTER NON SVOLGE TEST DI ALCUN TIPO SUGLI ANIMALI

PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME PERICOLOSI** (senza pittogrammi di rischio)
Le sostanze contenute permettono al prodotto di non essere classificato come 
pericoloso

(Reg. 1272/2008/EC CLP)

CERTIFICATI ECOLABEL ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024):

OTTIMIZZAZIONE ATTRAVERSO L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI

•Garanzia di qualità
•Condivisione standard qualitativi

•Servizio da «soggettivo» a «oggettivo»

MODELLO 
A

MODELLO 
B

MODELLO 
C

RESA OPERATIVA

+57%



Ambienti: Casa di riposo

CARRELLO ORIGO 2 CXL CARRELLO 500 HX HOSPITAL



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

Ambienti: Ingresso

 VETRI
- panno PVAmicro verde
- Diamond – Ecocaps Multi

 PAVIMENTI: 
- telaio Swep Duo  
- Swep Duo Micro Tech
- Emerald – Flower – Ecocaps Floor

 ALTRE SUPERFICI/ARREDI
- panno MicronQuick blu
- Diamond – Ecocaps Multi
- Disinfezione: Multigienic



Ambienti: Stanza di degenza

 APPLICAZIONI SPECIALI: 
- monouso MicronSolo
- Rotolo strappi MicroRoll
- Disinfezione: Multigienic

PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

 PAVIMENTI: 
- telaio Swep Duo  
- Swep Duo Micro Tech
- Flower – Ecocaps Floor
- Disinfezione: Onda

 SUPERFICI/ARREDI e VETRI
- panno MicronQuick blu
- Diamond – Ecocaps Multi



 PAVIMENTI: 
- telaio Swep Duo  
- Swep Duo Micro Tech
- Flower – Ecocaps Floor
- Disinfezione: Onda

PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

 ZONA SPECCHIO: panno PVAmicro verde
Diamond – Ecocaps Multi

 LAVABO/DOCCIA: panno MicronQuick giallo
Ruby – Ecocaps Bath

 WATER/BIDET: panno MicronQuick rosso
Pom WC

 APPLICAZIONI SPECIALI: MicronSolo e MicroRoll
Disinfezione: Lactic

Ambienti: Stanza sanitaria



PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

Ambienti: Corridoio

 VETRI
- panno PVAmicro verde
- Diamond – Ecocaps Multi

 PAVIMENTI: 
- telaio Swep Duo  
- Swep Duo Micro Tech
- Emerald – Flower – Ecocaps Floor

 ALTRE SUPERFICI/ARREDI
- panno MicronQuick blu
- Diamond – Ecocaps Multi
- Disinfezione: Multigienic



Ambienti: Uffici

PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

 VETRI
- panno PVAmicro verde
- Diamond – Ecocaps Multi

 PAVIMENTI: 
- telaio Swep Duo  
- Swep Duo Micro Tech
- Emerald – Flower – Ecocaps Floor

 ALTRE SUPERFICI/ARREDI
- panno MicronQuick blu
- Diamond – Ecocaps Multi
- Disinfezione: Multigienic



Modello HACC

 PAVIMENTI: UltraSpeed
 SUPERFICI: Breazy

Ambienti: Cucina Mod. HACCP

 SUPERFICI: Spugna abrasiva verde 

Punti critici Operazione Prodotto diluizione Frequenza

detergenza e disinfezione MULTIGENIC PRONTO USO Durante la lavorazione

detergenza sgrassatura DEGREASER PLUS 2-3% Giornalmente

Disinfezione ONDAKLOR 3% Giornalmente

disincrostazione DESCALER PLUS 10% Settimanale

Tavoli di lavoro

Detergenza e disinfezione LACTIC Pronto all'uso durante la lavorazione

Disinfezione CUAT 88 FOOD 3% Giornalmente

Attrezzature

Forni e grill Detergenza GRILL CLEANER Pronto all'uso Giornalmente

Cappe Detergenza SF 120 3-5% Settimanale

Detergenza DEGREASER PLUS 3-5% Settimanale

Disinfezione ONDAKLOR 3% Settimanale

Frigo

Disinfezione LACTIC Pronto all'uso Giornalmente

Descaling DESCALER PLUS 5% Settimanale

Lavelli rubinetti

Degreasing and Detergenza DEGREASER PLUS 2-3% Giornalmente

Disinfezione CUAT 88 FOOD 3% Giornalmente

Pavimenti



 VETRI: panno PVAmicro verde

 PAVIMENTI: telaio Swep Duo con 
frangia Swep Duo MicroTech

 ALTRE SUPERFICI/ARREDI: panno 
MicronQuick blu

Ambienti: Mensa Mod. HACCP

Detergenza e disinfezione MULTIGENIC Pronto all'uso Giornalmente

Detergenza DEGREASER PLUS 2-3% Settimanale

Detergenza e disinfezione MULTIGENIC Pronto all'uso Giornalmente

Disinfezione CUAT 88 FOOD 3% Settimanale

Detergenza PLURAL Pronto all'uso Giornalmente

Detergenza e disinfezione LACTIC Pronto all'uso Settimanale

mani
Lavaggio e disinfezoone 

mani
ANTIBAC FOAM Pronto all'uso Giornalmente

Wall

coverings

Tavoli 

sedie

vetrine

Punti critici Operazione Prodotto diluizione Frequenza

Punti critici Operazione Prodotto diluizione Frequenza

Detergenza Lavastoviglie UNIVERSAL PLUS 1gr. / lt. Giornalmente

Risciacquo Lavastoviglie ECO RINSE 0,5 gr. / lt. Giornalmente

detergenza manuale WASH PLUS 3% Giornalmente

disincrostazione DESCALER PLUS 10% Quindicinale

STOVIGLIE 



Ambienti: Bagni comuni 

PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

 PAVIMENTI: 
- telaio Swep Duo  
- Swep Duo Micro Tech
- Flower – Ecocaps Floor
- Disinfezione: Onda

PUNTI CRITICI – PRODOTTI DEDICATI:

 ZONA SPECCHIO: panno PVAmicro verde
Diamond – Ecocaps Multi

 LAVABO/DOCCIA: panno MicronQuick giallo
Ruby – Ecocaps Bath

 WATER/BIDET: panno MicronQuick rosso
Pom WC

 APPLICAZIONI SPECIALI: MicronSolo e MicroRoll
Disinfezione: Lactic



Procedura – Pre-impregnazione delle frange

Riporre le frange Swep Duo Microtech nel box ripiegandole verso l'interno con il lato frange rivolto verso il 
fondo e l'anello per la presa rivolto verso l'alto sul lato della clip colorata .
Predisporre il N° di box necessari.
Preparare la soluzione detergente in un secchio da 6 litri o nella brocca graduata:
2,4 litri d'acqua e 10 ml. di detergente. Utilizzare il prodotto detergente………………………………..
Disporre il box con le frange su un piano, posizionare la griglia sopra il box e versare la soluzione preparata. 
Posizionare il box con coperchio di chiusura negli appositi spazi del carrello. 

IMPREGNAZIONE DELLE FRANGE / manuale 

Dati per la pre-impregnazione delle frange: 
Da 200 a 250 ml di soluzione detergente per frangia 
200 ml. > superfici poco assorbenti 
250 ml. > superfici assorbenti 

IMPREGNAZIONE DELLE FRANGE / in lavatrice

Inserire all'interno della lavatrice le frange per la detersione dei pavimenti. Selezionare il programma 
«Impregnazione» e dalla centralina prodotti il programma specifico e premere start. Il ciclo dura 5 min. 
Svuotare la lavatrice e riporre le frange all'interno dei mop Box con la clip Blu. 
Ripetere l'operazione se necessario.

IMPREGNAZIONE DELLE FRANGE CON DISINFETTANTE / in lavatrice

Programma da utilizzare una volta a settimana o in generale in caso di necessità (ad esempio in caso di 
pazienti infetti ecc.)  
La procedura di impregnazione del materiale d'uso rimane identica a quella tradizionale con la soluzione 
detergente, ma con l'accortezza di selezionare dalla centralina prodotti il programma "disinfettante."

Operazioni

Carico lavatrice

Caricare la lavatrice in modo da occupare i 3/4 

del cestello facendo sì che possa avvenire un 

buon lavaggio permettendo un giusto 

sbattimento.

Selezionare l'apposito programma SUTTER di 

lavaggio e pre-impregnazione. Il programma 

durerà circa 1 ora 1,20.

Nel contempo preparere i carrelli di servizio.

Scarico delle frange

Posizionare le frange opportunamente lavate e 

impregnate negli appositi BOX chiudendoli 

ermeticamente

Trasporto ai piani
Recarsi ai piani, aprire il box ermetico ed iniziare 

le operazioni di pulizia/disinfezione

Modalità d'intervento

Ciclo di lavaggio e pre-impregnazione



Procedura – Pre-impregnazione dei panni

IMPREGNAZIONE DEI PANNI / manuale

Disporre nel secchio da 6 lt con le clip blu i panni MICRONQUICK BLU per la detersione 
degli arredi. 
Disporre nel secchio con le clip Gialle i panni MICRONQUICK GIALLI per la detersione 
della ZONA LAVABO/DOCCIA.
Disporre nel secchio con le clip Rosse i panni MICRONQUICK ROSSI per la detersione 
della ZONA WATER/BIDET. 
I panni devono essere piegati per due volte su se stessi e disposti verticalmente nel 
secchio.
I secchi possono contenere fino a 15/20 Panni MICRONQUICK
Disporre i secchi da 6 lt contenenti i panni pre-impregnati sul carrello.

Dati per l’impregnazione dei panni:
preparare la soluzione con un tappo dosatore Utilizzare il 
prodotto detergente: …………………........ 
Distribuire la soluzione direttamente sui panni.
• 25ml di soluzione per panno
• 500ml. per 20 MicronQuick

IMPREGNAZIONE DEI PANNI PER LA DETERSIONE DEI BAGNI / in lavatrice
Inserire all'interno della lavatrice i Panni MicronQuick Rossi e Gialli per la detersione dei bagni. 
Selezionare il programma Impregnazione e dalla centralina prodotti il programma specifico e premere 
start. Il ciclo dura 5 min.
Svuotare la lavatrice e riporre i panni MICRONQUICK ROSSI nell'apposito secchiello colorato.
Svuotare la lavatrice e riporre i panni MICRONQUICK GIALLI nell'apposito secchiello colorato.
Ripetere l'operazione se necessario.

IMPREGNAZIONE DEI PANNI CON DISINFETTANTE / in lavatrice

Programma da utilizzare una volta a settimana o in generale in caso di necessità (ad esempio in caso di 
pazienti infetti ecc.)  
La procedura di impregnazione del materiale d'uso rimane identica a quella tradizionale con la soluzione 
detergente, ma con l'accortezza di selezionare dalla centralina prodotti il programma "disinfettante."

IMPREGNAZIONE DEI PANNI PER LA DETERSIONE DELLE STANZE / in lavatrice
Inserire all'interno della lavatrice i panni MICRONQUICK BLU.
Selezionare il programma «Impregnazione» e dalla centralina prodotti il programma specifico e premere 
start. Il ciclo dura 5 min.
Svuotare la lavatrice e riporre i panni MICRONQUICK BLU nell'apposito secchiello colorato.
Ripetere l'operazione se necessario.



DETERSIONE DEGLI ARREDI E DEI VETRI

Eseguire la spolveratura/detersione degli arredi con il panno MICRONQUICK BLU 
ripiegato in quattro parti sfruttando le otto facciate. Iniziare la detersione partendo dalle 
aree poste più in alto, scendendo verso il basso evitando che lo sporco passi dalle zone più 
sporche a quelle più pulite. Utilizzare sempre la facciata pulita del panno in modo da 
sfruttarle tutte ed 8. Cambiare la facciata, ed il panno, ogni volta che le condizioni dello 
sporco lo richiedono ed in generale ad ogni unità paziente. 
Eseguire la disinfezione una volta a settimana con il panno MICRONQUICK BLU. 
Utilizzare il prodotto disinfettante/sanificante ……………………….. 
Eseguire la pulizia dei vetri con il panno PVAmicro verde.

Procedura – Detersione

LAVAGGIO PAVIMENTI

Prelevare la frangia Swep Duo Microtech dal box.

Intervenire sulla parte di pavimento ingombra spostando gli arredi rimovibili. 
Detergere il pavimento trascinando lo strumento sempre nello stesso verso 
indicato dalla freccia posta sulla base del telaio Swep eseguendo con 
l’attrezzo dei movimenti ad “otto” . 
Quando il grado di umidità scarseggia, girare il telaio ed utilizzare la seconda 
facciata. 
La doppia facciata della frangia consente di lavare 40mq. circa di superficie 
Sostituire la frangia dopo l’utilizzo. 

Smontare la frangia dal telaio Swep. 
Piegare la frangia per trattenere eventuale sporco raccolto e gettarla nel sacco 
per la raccolta delle frange sporche da inviare in lavanderia 

Inserire il telaio Swep Duo nella frangia. 

Per le zone a basso rischio, è possibile utilizzare le facciate della frangia: 
1^ per la stanza 
2^per il bagno 

Per ogni bagno usare una frangia pulita. 



DETERSIONE DELLA ZONA WATER

Svuotare i cestini del bagno. 
Azionare lo sciacquone per eliminare eventuali residui presenti nella tazza. 
Versare 50 cc di prodotto detergente disincrostante (………………….………..)
nella tazza e lasciare agire 15 min. Detergere la parte interna del water 
utilizzando lo spazzolone; sciacquare nuovamente azionando il pulsante di 
scarico dell’acqua. 
Prelevare dal secchio con le clip rosse un panno MicronQuick rosso pre-
impregnato. Iniziare la detersione partendo dalle aree poste più in alto, 
scendendo verso il basso evitando che lo sporco passi dalle zone più sporche a 
quelle più pulite. Utilizzare sempre la facciata pulita del panno in modo da 
sfruttarle tutte ed 8. Cambiare la facciata, ed il panno, ogni volta che le condizioni 
dello sporco lo richiedono ed in generale ad ogni unità paziente. 

Con la prima facciata: contenitore carta igienica, vasca di scarico e pulsante, 
coprisedile. 
Con la seconda facciata: bordo interno del water. 
Con la terza facciata: innesti tubi di mandata e di scarico, parte esterna del 
water. 
Con la quarta facciata: pareti adiacenti alla tazza soggette a stillicidio e 
portaspazzolino 
Gettare il panno sporco nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in 
lavanderia. 

DETERSIONE DELLA ZONA BIDET/ORINATOI 
Prelevare un panno MicronQuick rosso pre-impregnato dal secchio con le clip 
rosse.
Eseguire la detersione di bidet e orinatoi: 
Con la prima facciata : detergere la parte interna 
Con la seconda facciata: intervenire sulle rubinetterie. 
Con la terza facciata: detergere le parti esterne e le tubazioni sottostanti 
Con la quarta facciata: intervenire sulle zone adiacenti soggette a stillicidio. 
Gettare il panno sporco nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in 
lavanderia.

Procedura – Detersione



DETERSIONE DELLA ZONA LAVABO

Con la prima facciata: porte con particolare attenzione la zona maniglia ed agli 
interruttori. 
Con la seconda facciata: specchi, distributori del sapone e delle salviettine. 
Con la terza facciata: parte interne ed esterna dei sanitari e relative rubinetterie: 
lavabi, vasche, docce ecc.. 
Con la quarta facciata: piastrellato adiacente, tubazioni e sifoni sottostanti. 
Gettare il panno sporco nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in 
lavanderia.
Usare un nuovo panno pulito per ogni bagno. 

DISINFEZIONE DELLA ZONA WATER / BIDET

Prelevare dal box un panno MICRONQUICK BLU pre-impregnato con disinfettante ripiegato 
su se stesso in modo da utilizzare facciate sempre pulite su superfici diverse.  

Distribuire la soluzione disinfettante su:

Coperchio e lunetta;

Parti esterne e basi dei sanitari;

Contenitore e manico spazzolino

Sostituire il panno ad ogni elemento

Gettare il panno sporco  nel sacco raccolta panni utilizzati da inviare in lavanderia
Usare un panno pulito per ogni bagno.

Procedura – Detersione

Parte interna degli idro-sanitari e rubinetterie; 

Innesto scarichi;

Interruttori, maniglie di porte e finestre (se presenti);

Prelevare un panno MICRONQUICK GIALLO pre-impregnato.
Iniziare la detersione partendo dalle aree poste più in alto, scendendo verso il basso 
evitando che lo sporco passi dalle zone più sporche a quelle più pulite. Utilizzare 
sempre la facciata pulita del panno in modo da sfruttarle tutte ed 8. Cambiare la 
facciata, ed il panno, ogni volta che le condizioni dello sporco lo richiedono ed in 
generale ad ogni unità paziente. 



FLOWER EASY Sutter Professional Detergente idroalcolico 

per tutte le superfici 

lavabili compreso gres 

e pavimenti lucidi. 

Sistema EASY DOSE.

0,3% (30 ml in 10 L 

d'acqua).

ECOLABEL EU Lavaggio pavimento 

manuale o lavasciuga

Prodotto Produttore
Descrizione 

diluizione
CAM 2016

 IT/020/009
Pulizia arredi con secchio

Applicazione Sistema diluizione

Sistema Venturi

 IT/020/009
Pulizia arredi con secchio

EMERALD Ecolabel Sutter Professional Detergente naturale 

sgrassante universale 

con effetto antistatico. 

1%  (100 ml in 10 L 

d'acqua). 

ECOLABEL EU Lavaggio pavimento 

manuale o lavasciuga

ECOCAPS

 IT/020/009

ECOCAPS FLOOR Sutter Professional Detergente ECOLABEL 

per il lavaggio manuale 

tutti i tipi di pavimento, 

anche incerati.

1 ECOCAPS IN 10 LT 

DI ACQUA

ECOLABEL EU Lavaggio pavimento 

manuale 

Sistema Venturi  EasyDose

Prodotti per pavimenti cat 4.3.1)

PMC N. 19651
Pulizia arredi con secchio

Sistema diluizione

ONDAKLOR Sutter Professional Detergente Disinfettante 

per superfici lavabili a 

base di ipoclorito

2% (200 g per 10 litri 

d'acqua).

CONFORME CAM Lavaggio/disinfezione 

pavimento manuale o 

lavasciuga

Sistema Venturi

Prodotto Produttore
Descrizione 

diluizione
CAM 2016 Applicazione

Pronto uso

EU-0006622-0010

LACTIC Sutter Professional Detergente Disinfettante 

acido BIOCIDA con 

capacità Battericida, 

funghicida, virucida. 

Ottimo anche ad uso 

HACCP Pronto all'uso

CONFORME CAM Detergenza e disinfezione 

arredi

Pronto uso

PMC N. 18795

MULTIGIENIC Sutter Professional Detergente 

Disinfettante. Ottimo 

anche ad uso HACCP                              

Pronto all'uso

CONFORME CAM Detergenza e disinfezione 

arredi

Disinfettanti Presidio medico chirurgichi (cat. 4.4.2)

 IT/020/009

Sistema diluizione

MULTI Ecolabel Sutter Professional Detergente multiuso per 

arredi

1 Ecocaps in 1 

flacone da 500 ml 

d'acqua.

ECOLABEL EU Detergenza arredi ECOCAPS

Prodotto Produttore
Descrizione 

diluizione
CAM 2016 Applicazione

Pronto uso

 IT/020/009

DIAMOND Ecolabel Sutter Professional Detergente naturale 

autoasciugante con 

effetto antistatico, 

Pronto all'uso. 

ECOLABEL EU Spolveratura ad umido 

arredi e vetri

Detergenti per arredi (cat.4.3.1)



Detergenti per Bagni (4.3.1)

 IT/020/009

Sistema diluizione

BATH Ecolabel Sutter Professional Detergente 

disincrostante 

deodorante per 

rubinetti, rivestimenti ed 

arredi bagno.

1 Ecocaps in 1 

flacone da 500 ml 

d'acqua.

ECOLABEL EU Pulizia / sanificazione 

accessori bagno

ECOCAPS

Prodotto Produttore
Descrizione 

diluizione
CAM 2016 Applicazione

Pronto all'uso

 IT/020/009

RUBY ECOLABEL Sutter Professional Detergente 

disincrostante naturale 

deodorante per 

rubinetti, rivestimenti ed 

arredi bagno.

Pronto all'uso

ECOLABEL EU Pulizia / sanificazione 

accessori bagno

Pronto uso IN SCHIUMA

 IT/020/009

XTRA CALC 

ECOLABEL

Sutter Professional Detergente acido in 

schiuma
ECOLABEL EU Disincrostazione arredi 

bagno

 IT/020/009

POM WC ECOLABEL Sutter Professional Disincrostante naturale 

deodorante per WC.

Pronto all'uso

ECOLABEL EU Pulizia / sanificazione 

accessori bagno

Pronto all'uso

cert.Lab. ISO 17025

Decerante senza 

risciacuo    diluiz. 10%
ALLEGATO B Deceratura pavimenti Sistema Venturi

Inceratura pavimenti Pronto all'uso

cert.Lab. ISO 17025

Sistema diluizione

STRAIK NR Sutter Professional

Prodotto Produttore
Descrizione 

diluizione
CAM 2016 Applicazione

TRATTAMENTO PAVIMENTI (cat. 4.3.2)

METEOR MAXIMA Sutter Professional Cera metallizzata a 

tripla reticolazione
ALLEGATO B

LAVAGGIO MANI (cat. 4.4.5)

LOTION FOAM Sutter Professional Schiuma lavamani 

cosmetica certificata 

ECOLABEL, delicata 

sulla pelle e con un 

delicato profumo 

floreale

ECOLABEL EU Lavaggio mani DISPENSER

Prodotto Produttore
Descrizione 

diluizione
CAM 2016 Applicazione Sistema diluizione

LOTION CREAM Sutter Professional Crema lavamani 

cosmetica certificata 

ECOLABEL, delicata 

sulla pelle e con un 

delicato profumo 

floreale

ECOLABEL EU Lavaggio mani DISPENSER

 IT/030/010R

 IT/030/010R


