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FENICE S.r.l. 

 

 

SPETT.LE TERSERVICE 
GENOVA, 30/04/2020 
 

Buongiorno, 
a fronte delle richieste poste in merito ai prodotti atti a tutelare la forza lavoro dall’emergenza contagio da 
Coronavirus che rispettino quanto disposto dal Ministero della Salute, in allegato alla presente troverete due 
file con l’elenco di tutti i prodotti utili per il COVID, relativa specifica della concentrazione e rispettivo 
principio attivo. Restiamo a disposizione per metodologie di applicazione e tempi di contatto dei vari principi 
attivi per le varie attività. 
 

1. VADEMECUM CORONAVIRUS SUTTER PROFESSIONAL 
2. PROCEDURE DI PULIZIA SUTTER PROFESSIONAL 

 
Tale file vi sarà molto utile anche per soddisfare tutte le richieste su pulizia-sanificazione-disinfezione 
ambienti, strade, parchi, parcheggi etc (anche con sistema di nebulizzazione).  
 
Di seguito una panoramica dei prezzi di alcuni dei Vari prodotti: 
 

Nome Descrizione Confezione
Q.tà a 

cartone

Prezzo 

singolo 

prodotto

Prezzo 

per 

l'acquisto 

di 1 

cartone

Prezzo per 

l'acquisto di 

3 cartoni- 

Promozione 

2+1

Dermagel

GEL MANI CON ANTIBATTERICO a 

BASE ALCOLICA. SENZA 

RISCIACQUO (IGIENIZZANTE)

500 ml 12 pz € 6.50 € 78.00 2+1

Antibac 

cream

Sapone Antibatterico Lavamani 

PMC disinfettante in crema
500 ml 12 pz € 5.20 € 62.40 2+1

Multigienic
DISINFETTANTE PMC PER LA 

PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI.
500 ml 12 pz € 2.67 € 32.04 2+1 

Lactic

DISINFETTANTE BIOCIDA MULTI 

SUPERFICIE (Ph Acido - Per sporco 

magro come calcare o simili)

500 ml 12 pz € 3.14 € 37.68 2+1 

Ondaklor

DISINFETTANTE-CLOROSSIDANTE 

AD AZIONE

DETERGENTE PER LA DISINFEZIONE

DI PAVIMENTI E SUPERFICI 

LAVABILI

5 kg 4 pz € 16.90 € 67.60 2+1

Xtraclor

DETERGENTE A BASE DI CLORO

PRONTO ALL’USO

(IGIENIZZANTE)

500 ml 12 pz € 3.60 € 43.20 2+1

Peractive
DISINFETTANTE A BASE OSSIGENO 

ATTIVO
22 Kg 22 Kg € 4,15/Kg € 91.30 2+1
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Utilizzi: 
 
Per le superfici: 
 
MULTIGIENIC 
Sgrassante per superfici Presidio Medico Chirurgico a base quaternari 
d’ammonio contenente alcol, utilizzabile su tutte le superfici, non 
danneggia i tessuti.  
 

 
LACTIC 
Decalcificante blandamente acido a base di acido lattico classificato 
“Biocida” (qualifica europea superiore al presidio medico chirurgico) 
per rimuovere tracce di calcare da bagni, rubinetterie, sporco “magro”. 
Forte potere disinfettante, Virucida, battericida e fungicida. 
 

 
Xtra-Clor 
Sanificante e igienizzante a base cloro per tutte le superfici cloro 
resistenti (ceramica, porcellana, pietra, etc.). principio attivo 
direttamente contro il CoViD-19 come specificato nelle circolari 
ministeriali (ipoclorito). Ottimo nei bagni. 
 
 
Per il lavaggio mani e la sanificazione: 

 
ANTIBAC CREAM 
Detergente antibatterico PMC per il lavaggio delle mani 
 
 
 
 

DERMAGEL 
Gel idroalcolico Igienizzante mani SENZA RISCIACQUO (PMC in fase finale 
convalida) a base alcolica con oltre il 76% di Alcol.  
 
 
Per i pavimenti: 

 
 
ONDAKLOR 
DETER-DISINFETTANTE PMC a base di Cloro con forte potere clorossidante 
per pavimenti resistenti al cloro (no moquettes, no parquet) 
 
 

PERACTIVE 
DISINFETTANTE a base di ossigeno e acido peracetico PMC. Prodotto che 
nasce per utilizzo lavanderia, quindi totalmente adatto ai tessuti, 
moquettes e simili da utilizzare in concentrazione dall’1.7% al 2% 
nebulizzato sul materiale da disinfettare.  


