
Sanitized® - More than clean 
L’innovazione dei prodotti e del marchio 



Funzione igienica 

 Agisce come un „deodorante“  

 Mantiene a lungo la freschezza 

 Aumenta la sensazione di benessere 

 Dermatologicamente testato 



› Abbigliamento  

 Intimo, casual, abiti di lavoro, 

sportivo, outdoor 

 

› Arredo casa (sofà, 

coprimaterassi etc.)  

 

Applicazioni 



Sanitized® TH 22-27 

 
Lunga protezione, freschezza duratura 

Applicazioni in Esaurimento e Continua per 

Lana, PES, PA 



Informazione Prodotto 

› Basato su Zinco Piritione  

 

› Sostanza attiva molto usata in cosmetica 

 

› Dispersione acquosa 

 

› Ottima stabilità alla temperatura 

 

› Resistente ai lavaggi a secco 

  

› Non influenza la solidità allo sfregamento 

(secco/umido) 

 

 

 

 

 



. 

Zinco Piritione in cosmetica 



Applicazioni 

Esaurimento: 

Lana (tops, filo, tessuto) 

 

 

Tintura: 

PA e PES  

 

Continua (Foulard): 

Lana e miste 

 

Compatibilità: 

› Ausiliari 

› Ammorbidenti  



Sicurezza Prodotto 

› OEKO-TEX Standard 100, classes I – IV 

› Registrazione EPA  

› bluesign®  

› Allergy UK 

 

 

 

 



Applicazione su lana e miste 



Applicazione su lana e miste 



Applicazione su lana e miste 

Conclusioni: 

 

 

• Applicazione in esaurimento e continua 

 

• Resistente ai lavaggi 

 

• Ottime performance batteriostatiche 

 

• Principio attivo sicuro 

 

• Completo di approvazioni internazionali (EPA, Oeko-tex, etc.) 
 



Prodotto 

Sicurezza affidabile 

La consapevolezza della salute, della sicurezza e dell'ambiente è 

una componente integrante della nostra politica aziendale. Elevati 

standard, controlli periodici in conformità alle normative legali in 

vigore in tutto il mondo giustificano un alto grado di fiducia. 

Prodotti Sanitized ® sono stati i primi ad essere approvato dal 

marchio Oeko-Tex per l'impiego nel settore tessile. 



Nel cuore della tecnologia 

Partecipando allo sviluppo di norme internazionali a livello globale 

siamo sempre aggiornati sugli sviluppi nelle valutazioni dei test in 

laboratorio. Il nostro team qualificato, lavora con strumenti 

all’avanguardia per condurre test standardizzati e specifici e per 

ricercare nuove applicazioni. 

Servizio per i test 



Decremento del consumo d’acqua in litri a lavaggio 

Anno Lavaggio Risciacquo Totale 

1988 

 

22 88 110 

1996 16 44 60 

1999 14 35 49 

2005 13 26 39 

Quelle: Henkel 2007 



52 

Grazie per la vostra attenzione 


