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Kit sanificazione ambienti
ed elimina odori

NUOVA
CONFEZIONE



Sanapur Foggy + micronebulizzatore 
portatile I-GENIO
Il Kit per l’igienizzazione Sanapur Foggy + I-GENIO contiene tutto il necessario per igienizzare 
ambienti, superfici e tessuti (anche delicati).

Il Kit, oltre all’igienizzante, comprende due utili accessori:

Micronebulizzatore I-GENIO
Portatile e utile per igienizzare gli ambienti... 
ovunque ti trovi! (disponibile in 3 varianti di colore)

Erogatore spray
Per spruzzare l’igienizzante su superfici e tessuti 
ma anche direttamente sulla tua pelle 
in quanto 100% NATURALE e SUPER DELICATO!

Sanapur Foggy è ideale per:

IGIENIZZARE GLI AMBIENTI
tramite nebulizzazione con il diffusore ad ultrasuoni I-GENIO

IGIENIZZARE I TESSUTI
come ad esempio indumenti, divani, letti, tende, tappezzerie delle auto, ecc…

IGIENIZZARE LE SUPERFICI
spruzzata direttamente sulle superfici, anche quelle più delicate



Ambienti sempre igienizzati, ovunque ti trovi
L’igienizzante 100% naturale SANAPUR FOGGY, micronebulizzato con il diffusore ad ultrasuoni 
I-GENIO, può essere utilizzato per igienizzare ambienti fino a 40 m3.

La micronebulizzazione di Sanapur Foggy con il diffusore I-GENIO è un modo sicuro e pulito per:

Igienizzare in pochi secondi l’ambiente dove ti trovi

Abbattere polveri e corpuscoli presenti nell’aria

Mantenere il giusto grado di umidità dell’aria

Caratteristiche di I-GENIO
L’autonomia di accensione del nebulizzatore portatile I-GENIO varia da 4 a 8 ore a seconda della 
modalità di utilizzo scelta, a nebulizzazione continua o intermittente.

MICRONEBULIZZAZIONE SILENZIOSO RICARICA USB VELOCE

Porta il KIT I-GENIO + SANAPUR FOGGY sempre con te 
in auto, ufficio, sui mezzi pubblici, in taxi, autobus, aereo, 
treno, nave, ecc... ovunque tu voglia sentirti sicuro!

IGIENIZZARE MANI, VISO e CORPO
essendo un prodotto 100% naturale, ecologico ed EXTRA DELICATO puoi utilizzarlo anche 
per igienizzare in tutta sicurezza mani e corpo di adulti e bambini.

IGIENIZZARE GLI ANIMALI
è possibile spruzzare la soluzione igienizzante direttamente su pelo, muso, zampe ed oggetti 
dell’animale come cucce e giochi… il suo pelo diventerà bianchissimo, provare per credere!



Per sanificare gli ambienti di grandi dimensioni anche in presenza di persone grazie a Sanapur, 
il disinfettante atossico* e Presidio Medico Chirurgico n° 20787.

L’efficacia del principio attivo di Sanapur per la rimozione di virus, compreso il Coronavirus, 
è stata testata con esito positivo in base a test rispondenti allo Standard Europeo ISO EN 14476 
dimostrando efficacia in meno di 1 minuto. 

In conformità al Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità italiano sul Covid-19 (n. 5/2020 
Rev. 2 del 25/05/2020), Sanapur può essere utilizzato per la sanificazione degli ambienti 
tramite nebulizzazione.

*Testato su cellule in vitro (fibroplasti), è risultato privo di effetti tossici.

Atomizzatori
Dispositivi Medici



Atomizzatore H 1.0
FINO A 50 m2

Dimensioni 17 × 34.5 cm

Capacità del serbatoio 3,8 L

Area di copertura fino a 50 mq

Vaporizzazione massima 280 ml/ora

Azionamento programmabile inclusa nel kit: presa timer digitale per programmazione automatica 
settimanale di accensione e spegnimento

Durata in uso continuativo 13,5 ore

Potenza 25 watt

Alimentazione AC 220-240 V

Rumore 35 dB

Optional sanificazione da remoto

SANAPUR ATOMIC 5 lt PRESA TIMER
DIGITALE OMAGGIO



Atomizzatore H 2.0
FINO A 200 m2

Dimensioni 17 × 34.5 cm

Capacità del serbatoio 27 L

Area di copertura fino a 200 mq

Vaporizzazione massima 2200 ml/ora

Durata in uso continuativo 13,5 ore

Potenza 200 watt

Alimentazione AC 220-240 V 50/60 Hz

SANAPUR ATOMIC 20 lt x 3



Atomizzatore H 6.0
FINO A 300 m2

Dimensioni 50 x 36 x 59,3 cm

Capacità del serbatoio 18 L

Area di copertura fino a

Vaporizzazione massima 6000 ml/ora

Potenza 260 watt

Alimentazione AC 220-240 V ~ 50Hz/60Hz



Test effettuati con H 2.0 e H 6.0
Consideriamo una stanza di dimensioni  40 m2 con altezza di 3 m, arredata con mobili 
e strumentazioni elettroniche, piani in ferro verniciato, piano in acciaio, computer, strumenti 
di misura, il tutto con alimentazioni elettriche inserite in piena operatività di funzionamento.
Test di controllo effettuati sulla base dello Standard Europeo EN 17272.

Atomizzatore H 2.0
Tempo di sanificazione + bonifica con Sanapur PMC Atomic ambienti e superfici totali 4 h 
(solo sanificazione ambienti 1 h)
Per sanificare superfici e ambienti per ogni 40 m2 impostare 4 ore di esercizio.

Massimo di m2 sanificabili con H 2.0 è di 100 m2, si intende superfici e ambienti;
Massimo di m2 sanificabili con H 2.0 è di 200 m2, per soli ambienti

Atomizzatore H 6.0
Tempo di sanificazione + bonifica con Sanapur PMC Atomic ambienti e superfici totali 1 h
(solo sanificazione ambienti 20 minuti)
in relazione alle dimensioni della stanza da sanificare, esempio: ogni 40 m2 = 1 h 
di applicazione con l’utilizzo di Sanapur PMC Atomic.

Massimo di m2 sanificabili con H 6.0 è di 200 m2, si intende superfici e ambienti;
Massimo di m2 sanificabili con H 6.0 è di 300 m2, per soli ambienti.

Test effettuati con H 1.0
in relazione alle dimensioni della stanza da sanificare, esempio: ogni 20 m2 con altezza 3 m = 1 ora 
di applicazione.

Atomizzatore H 1.0
Tempo di sanificazione + bonifica con Sanapur PMC Atomic ambienti e superfici totali 4 h 
(solo sanificazione ambienti 1h) con l’utilizzo di Sanapur PMC Atomic.

Massimo di m2 sanificabili con H 1.0 è di  30 m2, si intende superfici e ambienti;
Massimo di m2 sanificabili con H 1.0 è di  50 m2, per soli ambienti.

Test sulla nebulizzazione effettuati con Sanapur PMC, considerando di partenza un inoculo di 10(8).

Test di efficacia



S2Life S.r.l. | Officina di prod. Presidi Medico Chirurgici
Via Nicolino di Galasso, 30 - 47899 Serravalle, Rep. di San Marino | Tel. (+39) 0541 16 48 508 |  

Tel. 00 378 85 11 88 88 | Cell. (+39) 337 10 10 658 | info@s2life.com | www.s2life.com

Sanapur è il Disinfettante dei Campioni,
scelto per i Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021

e dall’Atalanta Football Club 2020-21

FORNITORE UFFICIALE


