
 
Campi di Applicazione - Ambienti pubblici 

 
Negli ambienti pubblici, in cui vi è tipicamente una elevata promiscuità di persone che 
possono alloggiare o solo transitare temporaneamente, sono innumerevoli le fonti di 

contaminazione biologica, che possono portare ad un aumento del rischio di 
contrarre infezioni. Le malattie infettive infatti si trasmettono più facilmente ed in 

modo epidemico negli ambienti chiusi, soprattutto dove convivono molte persone 
a stretto contatto. 

 
 

Scuole 
 

Gli edifici scolastici, ospitando al loro interno un gran numero di individui, sono ambienti 
ideali per la diffusione di epidemie che possono provocare seri problemi alla salute umana. 
I bambini trascorrono molte ore a stretto contatto in ambienti chiusi e tutto ciò facilita il 
diffondersi di microorganismi patogeni da un bambino all'altro. I bambini, inoltre, devono 

essere considerati soggetti a rischio in quanto le loro difese immunitarie non sono 
paragonabili a quelle dell'adulto. Sani System Polti, con la sua comprovata capacità nella 
riduzione della contaminazione microbica, è la giusta soluzione per proteggere la salute 

dei bambini ed evitare l'insorgenza di pericolose patologie. 
 
 

Hotel 
 

Gli hotel sono luoghi affollati caratterizzati da un flusso costante di persone che può 
portare con sé microorganismi di diversa origine e provenienza. Questi microorganismi 
andando a contagiare altri ospiti riuscirebbero ad arrivare a una vastissima diffusione 

geografica diventando un pericolo a livello globale. Per questo motivo è molto importante 
che le superfici degli hotel (camere da letto, bagni, sale da pranzo, arredo) vengano 
adeguatamente sanificati per abbattere le cariche microbiche e Sani System Polti è lo 

strumento ideale grazie alla sua facilità d'uso, rapidità ed efficienza. 
 
 

Ristoranti 
 

I ristoranti e le cucine sono ambienti dove la proliferazione microbica non è infrequente a 
causa della presenza di alimenti e residui di cibo che possono fungere da substrato per la 
comparsa di colonie microbiche. Qualora i microorganismi dovessero entrare in contatto 

con le persone che frequentano i ristoranti, si verificherebbero infezioni, sia 
gastrointestinali che di diversa origine, che potrebbero sfociare in patologie serie come la 

salmonellosi. Per evitare la diffusione di microorganismi patogeni è indispensabile 
sanificare le superfici con un dispositivo quale è Sani System Polti, efficace nel ridurre la 

carica batterica, fungina e virale senza provocare alcun danno sulle zone trattate, siano in 
acciaio inox come i lavandini e il mobilio da cucina, siano in plastica, ceramica, vetro o 

tessuti. 
 
 

Supermercati 
 

I supermercati sono luoghi contraddistinti da un grande passaggio di persone e pertanto 
sono ambienti in cui è molto probabile che un microorganismo possa essere trasmesso a 

diversi individui, provocando l'insorgenza di patologie più o meno gravi. I carrelli, in modo 



particolare, sono una grande riserva di microorganismi in quanto vengono generalmente 
lavati non più di un paio di volte all'anno e sono maneggiati da un numero altissimo di 

persone ogni giorno. Secondo diversi studi, le maniglie arrivano ad avere fino a un milione 
di germi di diversa natura (batteri, funghi, virus, spore) che vengono in contatto con le 
mani e da lì possono essere portati a occhi, naso, bocca. Sani System grazie alla sua 

attività microbicida può essere utilizzato per eliminare le cariche microbiche responsabili di 
contaminazioni e la sua velocità d'azione lo rende indispensabile in ampi spazi come 

possono essere i supermercati. 
 
 

Palestre 
 

Nelle palestre non è raro riscontrare formazioni microbiche visibili anche ad occhio nudo, 
specie negli ambienti con grande umidità come spogliatoi e docce. La presenza di muffe e 

funghi inoltre può rappresentare un pericolo per la salute delle persone che, invece, 
frequentano le palestre per migliorare la propria forma fisica. Sani System Polti ha attività 

battericida, fungicida e virucida e permette di ottenere ambienti più sicuri e più vivibili, 
garantendo l'abbattimento di specie microbiche patogene. Inoltre, il liquido sanificante che 
viene erogato insieme al vapore, ha la capacità di intrappolare gli odori, caratteristica che 

lo rende un prezioso alleato contro gli odori sgradevoli che possono presentarsi negli 
spogliatoi delle palestre. 

 
 

Centri benessere 
 

Nei centri benessere il rischio di contrarre infezioni è legato alla presenza di ambienti 
caratterizzati da grande umidità come la sauna, il bagno turco, la piscina, le vasche 

idromassaggio. L'umidità presente e il grande passaggio di esseri umani rendono questi 
ambienti gli habitat ideali per lo sviluppo di microorganismi che possono originare 

patologie respiratorie o dermatologiche. Per garantire un adeguato livello di sicurezza nei 
centri benessere, bisogna eliminare la presenza di batteri e funghi che potrebbero 
trasmettersi da una persona all'altra e Sani System Polti è la giusta soluzione per 

sanificare le superfici garantendo un livello microbico al di sotto del livello di guardia. 
 
 

Cliniche veterinarie 
 

Le strutture veterinarie, essendo luoghi in cui vengono accuditi e curati "pazienti" infetti, 
possono essere considerate zone a rischio per la diffusione di microorganismi patogeni da 

un individuo all'altro. Oltre a questo c'è la possibilità che questi microbi vadano ad 
infettare animali in condizioni precarie di salute compromettendo ancora di più l'esito della 
patologia. Sani System Polti può essere utilizzato nelle cliniche veterinarie per eliminare 

batteri, funghi e virus da superfici, strumenti di lavoro, arredi, sale d'attesa, sale degenza, 
sale operatorie, rendendo gli ambienti utilizzabili in piena sicurezza. Il liquido sanificante 
HPMed oltre a coadiuvare l'azione sanificante del vapore ha la capacità di intrappolare gli 

odori e pertanto può essere utilizzato per eliminare gli odori sgradevoli da tutti gli 
ambienti. 

Disinfezione 
La disinfezione è una misura atta a ridurre tramite uccisione, inattivazione od 

allontanamento/diluizione, la maggior quantità di microrganismi quali, batteri, virus, funghi, 

protozoi, spore, al fine di controllare il rischio di infezione per persone o di contaminazione di 

oggetti od ambienti. Il concetto di disinfezione se applicato a superfici e ambienti ha diverso 

significato rispetto alla sterilizzazione; infatti per sterilizzare si intende l'eliminazione e/o 

inattivazione totale di qualsiasi forma vivente, compresi virus e spore e nematodi. 
Forme di disinfezione 

Si usano le seguenti forme di disinfezione: 

 Disinfezione con mezzi naturali: 



 fisici: 

 Radiazioni solari (i raggi ultravioletti hanno azione battericida) 

 Essiccamento (mediante evaporazione si provoca la morte del germe) 

 Temperatura (> 37 °C riduce la vitalità e > 45 °C comincia ad uccidere i germi) 

 biologici: 

 Concorrenza vitale (in alcuni casi i germi saprofiti si riducono facilmente impedendo la 

sopravvivenza a quelli patogeni) 

 Diluizione (se i germi patogeni sono diluiti nei veicoli, tipo l'acqua o l'aria, difficilmente 

raggiungono la quota batterica necessaria perché l'infezione si trasformi in malattia). 

 Disinfezione con mezzi artificiali: 

 disinfezione fisica: 

 pastorizzazione e trattamento U.H.T. 

 calore secco (stufe ad aria calda da laboratorio e muffole) 

 calore umido e vapore (autoclave) 

 fiamma, incandescenza e combustione 

 ebollizione 

 lavaggio chemiotermico (lavastoviglie, macchine da lavare, ...), 

 radiazioni ionizzanti (raggi UV, raggi gamma) 

 filtrazione asettica (cappa a flusso laminare), 

 disinfezione chimica con agenti disinfettanti quali: 

 Alcoli come propanolo, alcol isopropilico, etanolo 

 Aldeidi come formaldeide, glutaraldeide, glicossale 

 Fenoli e derivati come timolo, creosolo 

 Ossidanti come ozono, perossido di idrogeno, permanganato di potassio, 

 Alogeni come cloro, iodio, bromo, e derivati (ipoclorito di sodio, ipoclorito di litio, 

iodofori) 

 Guanidina, 

 Detergenti cationici e anionici (sali di ammonio quaternario) 

Secondo l'uso si distinguono disinfettanti per oggetti, per le mani, per l'aria e per le superfici di 

locali. 

 
 
Effetti di disinfettanti chimici 

Si tenga presente che i disinfettanti sono sostanze da usare con criterio: un uso eccessivo e 

frequente è sconsigliabile poiché gli agenti patogeni da debellare potrebbero sviluppare, più o 

meno rapidamente, una resistenza al prodotto utilizzato. 

Disinfettante            Batteri              Spore              Miceti              Virus      Applicazione 

Ossidanti battericide sporocide fungicide virucide 

Cute, 

mucosa, 

superfici, 

strumenti 

Alogeni 

(Cloro, 

Iodio) 

battericide 

lentament

e 

sporocide 

fungicide virucide 

Cloro: 

superfici, 

acqua 



Iodio: 

derma, 

mucosa 

Alcoli battericide 
senza 

effetto 
fungicide virucide 

Cute, 

mucosa, 

superfici, 

strumenti 

Aldeidi battericide 

lentament

e 

sporocide 

fungicide virucide 
superfici, 

strumenti 

Fenoli 

battericide / 

batteriostatic

o 

senza 

effetto 
fungicide 

virucide 

(variabile

) 

Cute, 

mucosa, 

superfici, 

strumenti 

Ossido di 

etilene 
battericide 

senza 

effetto 
fungicide virucide 

superfici, 

strumenti, 

medicament

i 

termostabili

, alimenti 

Detergenti 
battericide 

(variabile) 

senza 

effetto 

fungistatic

o 

senza 

effetto 

Cute, 

mucosa 

Clorexidin

a 

batteriostatic

o 

senza 

effetto 

fungistatic

o 

virostatic

o 

Cute, 

mucosa 
 

 
 


