
Sistema di sanitizzazione a nebbia secca 

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O  

Il marchio SANICLAIR nasce dall’unione di due soci che, con le competenze ingegneristiche e chimiche 
maturate nella loro ventennale esperienza, hanno creato un sistema di Sanitizzazione a nebbia secca 
composta da un'apposita soluzione con totale assenza di condensa grazie alle dimensioni delle particelle 
che la compongono inferiori ai 1-2 micron.  

Il prodotto utilizzato è a base di Quaternari di Ammonio, Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della 
Sanità N. 16628,  ed è efficace contro tutte le famiglie dei virus.  E’ stato creato un processo termochimico 
che garantisce l'abbattimento del 99,9% della carica batterica, risultati comprovati dai Test di laboratorio 
eseguiti. 

SANICLAIR offre una gamma di modelli per piccoli, medi e grandi spazi: autovetture, uffici, negozi, 
palestre, scuole, asili nido, studi medici ed odontoiatrici, ristoranti, hotel e capannoni industriali. 
il processo di sanitizzazione avviene mediante saturazione dei volumi dei locali oggetto del trattamento 
senza alcuna interazione con tessuti, componenti elettronici ed altri materiali. I locali risultano agibili dopo 
30 minuti dal trattamento. 

Il sistema SANICLAIR può essere utilizzato in completa autonomia oltra a programmare una Sanitizzazione 
periodica che genera un “plus” sul mercato in cui opera. 

Saniclair, l'unico sistema sanitizzante, semplice, veloce ed economico. 
 

www.saniclair.it – info@saniclair.it  

CONTATTI: 

F SOLUTIONS SRL 
Via degli Zavattari, 1 - 20900 Monza  

Mob. 329.7148599  
info@saniclair.it - www.saniclair.it 

 

Al primo invio della macchina e del prodotto, il trasporto sarà gratuito (valore €20). 
 

Per accedere alle condizioni #fedeltamipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele* all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it 
 
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni. 

VANTAGGI PER I SOCI 
 

Sconto del 15% su tutte le macchine a catalogo.  
Sconto del 10% per acquisti di prodotto da 5 lt.  
Una confezione di SANICLEAN in omaggio sul primo acquisto (valore € 17,50). 
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