


L’OMS, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 ha confermato che la sanificazione degli 

ambienti e l’utilizzo dei prodotti sanificanti sono fortemente raccomandati per inattivare il 

virus. I principi attivi raccomandati in tutte le linee guida nazionali e internazionali sono:

• Ipoclorito di sodio (0.1% - 0,5%), 

• Etanolo (62 - 71%)

• Perossido di idrogeno (0.5%), 

per un tempo di contatto adeguato. 



Per rafforzare ulteriormente la gamma e dare valore al concetto di disinfezione è stato creato 

un nuovo brand umbrella, che raggrupperà al suo interno tutti i prodotti disinfettanti e 

igienizzanti a marchio Sutter Professional. 



SUPERFICI



AGRASAN PER
Detergente disinfettante biocida a base di acido peracetico e 

perossido di idrogeno. Adatto per tutte le superfici ed industrie 

agroalimentari (HACCP), utilizzabile in diluizione 1,7% con 

nebulizzatori. Conforme alle norme EN: 1276, 1650, 13697, 13727, 

13624, 14348, 14476.  Azione sporicida, battericida, fungicida, 

lieviticida e virucida (Poliovirus, Murinevirus, Norovirus, 

Adenovirus)

BIOCIDA IN DEROGAPh < 1



RUBINETTO

Rubinetto per la corretta diluizione di AGRASN PER.

Esclusivo per la tanica ADR grazie all’utilizzo di un collo e 

filettature apposite

Disponibilità fine Maggio 



AGRASAN PER RTU
Invio PDF etichetta per realizzare Agrasan Per RTU con dicitura 

soluzione disinfettante ottenuta dalla diluizione del prodotto 

biocida Agrasan Per ottenibile attraverso il sistema venturi 

Promax per un corretto dosaggio virucida all’ 1,6% o, in 

alternativa con utilizzo di rubinetto e appositi DPI inseriti in SDS.

Ph < 1



CLEANOX
Detergente igienizzante concentrato a base di perossido di 

idrogeno per tutte le superfici, utilizzabile in nebulizzatori e 

atomizzatori. Contenuto di perossido di idrogeno pari al 18/19% 

con diluizione al 3% si sviluppano 5.000 ppm di acqua ossigenata 

come inserito nelle raccomandazioni della circolare 5443 del 

ministero della Salute. Test battericida, fungicida, lieviticida, 

sporicida, virucida (norma 14476) in corso. 

Ph < 2 CERTIFICAZIONE CE IN CORSO con tensioattivi



XTRA OXY
Detergente igienizzante pronto all’uso a base di perossido di 

idrogeno adatto a tutte le superfici dure. Contenuto di perossido 

di idrogeno pari al 1,8% con relativo sviluppo di 18.000 ppm di 

acqua ossigenata superiore alle raccomandazioni inserite nella 

circolare 5443 del ministero della Salute.

Test battericida, fungicida, lieviticida, sporicida, virucida (norma 

14476) in corso. 

Ph < 2 CERTIFICAZIONE CE IN CORSO con tensioattivi



SUPERFICI

TESSUTI



XTRA-ALKO
Detergente igienizzante pronto all’uso a base di alcol etilico al 

76% a tutte le superfici dure e tessuti*. Contenuto di alcol 

superiore a quanto richiesto nella circolare 5443 del M.S. 

Con MOLECOLA ANTIODORE (ideale per tessuti e mascherine**)

Grazie alla formula senza tensioattivi e senza profumo non 

necessita di risciacquo essendo un prodotto a rapida 

evaporazione.

Ph < 2 CERTIFICAZIONE  PMC IN CORSO 

*Utilizzabile su tessuti. Prima dell’uso, verificare la compatibilità su un’area nascosta. Nebulizzare il prodotto da una distanza di almeno 50 cm. Porre 
particolare attenzione sui tessuti in lana, seta, lino, poliammide, lycra, acrilici e stampati. Testare su una piccola superficie prima dell’uso.
**Per utilizzo sulle mascherine far aerare almeno 30 min prima del riutilizzo.



LAVAMANI







HYPOSOD 14
• Detergente base cloro per piscine 

• Certificazione biocida ottenuta

• Prodotto con caratteristiche sporicida, battericida, 

fungicida, lieviticida e virucida 

BIOCIDA IN DEROGA



POOLSAN
• Detergente base acido peracetico e perossido di 

idrogeno per ipiscine

• Certificazione biocida ottenuta

• Prodotto con caratteristiche sporicida, battericida, 

fungicida, lieviticida e virucida 

BIOCIDA IN DEROGA



ALKACHLOR FOAM
• Detergente base cloro per industria 

• Certificazione biocida ottenuta

• Prodotto con caratteristiche sporicida, battericida, 

fungicida, lieviticida e virucida 

BIOCIDA IN DEROGA



CHLOR ACTIVE
• Detergente base cloro per industria 

• Certificazione biocida ottenuta

• Prodotto con caratteristiche sporicida, battericida, 

fungicida, lieviticida e virucida 

BIOCIDA IN DEROGA



SF 300
• Detergente base cloro per tutte le superfici 

• Certificazione biocida ottenuta

• Prodotto con caratteristiche sporicida, battericida, 

fungicida, lieviticida e virucida 

BIOCIDA IN DEROGA



CLOROGEL
• Detergente base cloro per tutte le superfici 

• Certificazione biocida in arrivo

• Prodotto con caratteristiche sporicida, battericida, 

fungicida, lieviticida e virucida 

BIOCIDA IN DEROGA



ONDAKLOR
• Detergente base cloro disinfettante PMC per tutte 

le superfici 

• Inviata documentazione per ottenere il passaggio 

della norma 14476 virucida



MULTIGIENIC
• Detergente base quaternari e orto fenil fenoli 

disinfettante PMC per tutte le superfici 

• Inviata documentazione per ottenere il passaggio 

della norma 14476 virucida



DERMAGEL PLUS
• Gel mani senza risciacquo

• Formati 80 ML, 500 ML, 5 LT

• In attesa di ricevere numero registrazione per 

ottenere il passaggio a prodotto disinfettante PMC



TABS CHLORINE
• Pastiglie cloro

• In attesa di ricevere numero registrazione per 

ottenere il passaggio a prodotto disinfettante PMC



XTRA-CLOR
• Detergente base cloro pronto all’uso per tutte le 

superfici 

• Inviata documentazione per ottenere il passaggio 

della norma 13697 battericida





BIOCIDI A BREVE BIOCIDA



PMC
A BREVE VIRUCIDA

A BREVE BATTERICIDA



A BREVE PMC



PMC



PMC
A BREVE VIRUCIDA



BIOCIDA



A BREVE VIRUCIDA IN ATTESA 
MARCATURA CE



PMC BIOCIDA



A BREVE PMC



PMC



N. PRODOTTI FORMATO 
500 ML

FORMATO 
800 ML

FORMATO     
1 LT

FORMATO    
5 KG

FORMATO 
20 KG

QUATERNARI 4 1 1 3 1

QUAT + ORTO 1 1 1

CLORO 8 1 2 4 3

LATTICO 1 1

PEROSSIDO 2 1 1

PERACETICO + 
PEROSSIDO 2 1 3

ALCOL 2 2 1

CLOREXIDINA 2 1 2 1

TOTALE 22 8 2 4 11 7


