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INFORMAZIONI UTILI PER LA DISINFEZIONE DEI PRODOTTI

Per garantire a tutti coloro che condividono spazi e arredi la massima sicurezza e tranquillità, pulizia e 
disinfezione sono diventate attività estremamente importanti e frequenti.

Per garantire a tutti coloro che condividono spazi e arredi la massima sicurezza e tranquillità, pulizia e disinfezione sono diventate attività 

estremamente importanti e frequenti.

Donati S.p.A. ha scelto di realizzare questa informativa per mettere a disposizione dei propri clienti alcune indicazioni utili, affinché i 
componenti prodotti possano essere regolarmente sanificati conservando il più possibile i massimi standard qualitativi ed estetici.

A tal fine, sono stati analizzati in laboratorio gli effetti sulle superfici derivanti dall’applicazione dei principali disinfettanti ad oggi in commercio, 

come da indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, ovvero: alcol denaturato, ipoclorito di sodio (0,1%), ipoclorito di sodio (0,5%), etanolo 

(70%), perossido di idrogeno (0,5%) e benzalconio cloruro.

Per meglio conservare le superfici dei prodotti, si consiglia:

— Componenti in polipropilene
Tutti i disinfettanti sopra citati possono essere serenamente utilizzati. I test di laboratorio non hanno evidenziato alcun effetto derivante dal loro 

impiego.

— Parti in nylon
Possono essere disinfettate con tutte le sostanze indicate ma, per una migliore conservazione del prodotto, si predilige l’utilizzo dell’ipoclorito 

di sodio o del perossido di idrogeno rispetto all’alcol denaturato, l’etanolo o il benzalconio cloruro.

— Braccioli con PAD in poliuretano
Si raccomanda l’uso dell’alcol denaturato o dell’alcol etilico in una concentrazione massima del 5%.

— Componenti in alluminio verniciato
Si raccomanda l’ipoclorito di sodio, in entrambe le diluizioni citate, mentre si sconsiglia l’uso del perossido di idrogeno. Alcol ed etanolo 

potrebbero generare alcune leggere modifiche estetiche.

— Parti in alluminio lucidato
Si raccomanda l’utilizzo dell’etanolo, mentre si sconsiglia l’uso dell’ipoclorito di sodio, del perossido di idrogeno e del benzalconio cloruro. 

Alcune leggere variazioni all’estetica possono essere determinate anche dall’impiego di alcol denaturato.

Si ricorda inoltre di utilizzare tutti i DPI indicati dal produttore della sostanza chimica e di non mescolare mai diverse sostanze fra loro.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, l’Ufficio HSE di Donati S.p.A. risponderà alle Vostre domande all’indirizzo: 

ufficiohse@donatiholding.it
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