
Sanificazione sicura, certificata e registrata



Che cosa e’ ?

IGEA-SANIX, la  r ivo luz ione ne l  mondo 

de l la  sani f icaz ione a  base d i  AG+ci t ra to

NETTARE-SANIX, i l  por ta le  WEB per  

gest i re  i l  reg is t ro  de l le  sani f icaz ioni



Il sistema IGEA-SANIX è :
1. Veloce da effettuare, in pochi secondi l'ambiente è

sanificato ed utilizzabile

2. Il trattamento non è pericoloso e può essere fatto in

presenza di persone

3. L'operazione può essere eseguita dal vostro personale e

non necessariamente da specialisti esterni

4. Il trattamento è duraturo (fino a 7 giorni)

5. Trattasi di un presidio medico chirurgico con

conseguente rilascio delle opportune certificazioni

6. Non lascia odori sgradevoli e il suo impiego è indicato per

tutti quegli ambienti i cui delicati arredi potrebbero essere

danneggiati da altre tipologie di sanificazione come

l'ozono.



Questa tipologia di sanificazione è adatta per ambienti interni, quali uffici,

aule, bagni, sale conferenze, sale di attesa, biblioteche, mense, sale

giochi ecc.

L’apparato è costituito da un nebulizzatore che “spruzza” il liquido

sanificante sotto forma di “dry fog” e consente di sanificare circa 40 m2 in

8 secondi erogazione, ovvero a un volume equivalente a 120 m3, se

consideriamo una altezza media dei soffitti di 3 metri ca. Infine, con un

litro di prodotto sanificante di possono trattare circa 1400 m2 di

superficie. Il liquido sanificante IGEA SANIX è certificato come:

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EX ART.55.1 BPR



Descrizione: Prodotto igienizzante per superfici ed

ambienti. Contiene una formulazione basata

sull’associazione di argento ionico, acido citrico e acido

lattico. Svolge un’azione disinfettante in ampio spettro di

efficacia verso: batteri gram+, gram-, funghi, virus HIV,

HBV, HCV. È consigliato come prodotto per la

sanificazione industriale e domiciliare, facilmente

biodegradabile, non tossico per l’ambiente e per gli esseri

umani. Questo formulato è idoneo alla nebulizzazione:

meccanica, automatizzata, con calore e ad ultrasuoni.

Di fianco il logo che potrà essere apposto ovunque sia

stata effettuata la sanificazione con il sistema IGEA –

SANIX, per garantire la salute di tutti, siano essi :

operatori interni ed esterni, collaboratori, studenti ecc.

I l  s istema IGEA-SANIX 



Il portale NETTARE SANIX è: 
• Facilità d’uso, non serve nessuna installazione, è tutto WEB

• Adatto per diversi ambienti e realtà

• Non ci sono limiti al numero di utenti

• Catalogazione veloce dei locali da sanificare

• Calendario delle sanificazioni da effettuare

• APP per gestione immediata della sanificazione

• Registro con elenco delle sanificazioni effettuate

• Gestione documentale e archivio fotografico

• Allert che avvisano l’utente delle attività che stanno per scadere o sono scadute



• Facile da visualizzare e grazie ai colori si può capire immediatamente quali locali

sono da sanificare

• L’operatore sul campo vede i lavori direttamente sull’APP e può registrare

l’intervento eseguito in tempo reale



• L’APP facilita il lavoro dell’operatore

• I dati sono immediatamente salvati sul portale 

• Il registro con l’elenco delle sanificazioni effettuate può essere stampato 

dagli utenti in tempo reale



• Report facili da estrarre

• Export immediati in Excel

• Elenchi personalizzabili per utente

• Grafici per vedere lo stato delle

sanificazioni effettuate/da effetturare

• Semafori per vedere se tutto OK!
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