
 

Italchimica è nata nel 2003 ed in poco tempo, grazie a tanta ricerca, innovazione e ambizione, ha 
raggiunto livelli di fama internazionale: ad oggi è una delle principali produttrici italiane di 
detergenti e cosmetici. 
Il successo dell’azienda sono gli ideali che la famiglia Fioretto, fondatrice della struttura, ha 
attuato e condiviso con le sue risorse: determinazione, ambizione, volontà, energia, ma 
soprattutto la cosa più importante, l’amore per il proprio lavoro. Grazie al dialogo aperto, alla 
fiducia nelle capacità di ogni collaboratore, alla responsabilità che ognuno ha nei confronti del 
proprio ruolo, chi lavora in Italchimica, in fondo, si sente parte di una grande famiglia. 

Italchimica è certificata: 
ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 
OHSAS18001:2007 

L’Azienda adotta il modello 231 
Officina Autorizzata per la produzione di Presidi Medico Chirurgici. 

Officina Autorizzata per la produzione di Dispositivi Medici 
Visto il crescente numero di casi di Coronavirus in Italia, il Ministero della Salute ha condiviso un decalogo 
di prevenzioni e buone pratiche per contenere i rischi e prevenir e il più possibile l’espansione. Nel punto 
N.6 dell’elenco il Ministero consiglia l’utilizzo di prodotti P.M.C. (Presidio Medico Chirurgico) e di 
disinfettanti a base di cloro o alcol per la pulizia delle superfici.  
Di seguito vi riportiamo tramite una nostra selezione di prodotti per la prevenzione. 

Superfici e pavimenti 

 

Sanimed Sanitec 
Disinfettante concentrato per superfici a contatto alimentare. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20047 
detergente disinfettante concentrato, esplica un’azione 
fungicida e battericida, risultando attivo contro i batteri gram-
positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti 
domestici e professionali. 
E’ idoneo anche per l’uso in ambienti molto frequentati, quali 
bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri 
5Kg : 18,50€  1511 

 

MULTI ACTIV Multisuperficie Sanitec 
Disinfettante pronto all’uso per superfici ad uso ambientale 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20058.  
Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all’uso. La 
formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la 
rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram 
negativi, funghi, muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV – Utile per 
la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto 
con gli alimenti. 
750ml. 5,50€ 1838S 

http://www.iss.it/?p=5108
http://www.iss.it/?p=5108


 

CLORO GEL Sanitec 
Detergente profumato con cloro-attivo  
CLORO GEL Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto 
sgrassante e igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti 
verticali pulendo a fondo senza graffiare. Idoneo ai piani di 
lavoro H.a.c.c.p.  
750ml: 3,90€ 1560S 

 

SANI ACTIVE Sanitec 
Non profumato 
Sgrassatore igienizzante con antibatterico  
Sgrassatore battericida universale, pronto all’uso. La sua 
formulazione è studiata per disinfettare e sgrassare a fondo, 
anche in presenza di sporco ostinato, tutte le superfici. 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione del Ministero 
della Salute n. 20440. 
CARATTERISTICHE: sgrassa e rimuove germi e batteri da tutte le 
superfici in cucina, bagno, uffici, ambienti pubblici, auto e 
contenitori di raccolta rifiuti. Consigliato anche per il settore 
agroalimentare e sanitario, su superfici a contatto alimentare, e 
per quelle a contatto con persone anziane e bambini. Ideale in 
tutti casi in cui si necessita di pulizia e disinfezione in un’unica 
operazione. 
750ml.: 4,10€ 1804S 

  

BAKTERIO Sanitec 
Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e 
fungicida. PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Registrazione 
n°15446 del Ministero della Salute.  
BAKTERIO Pino Balsamico Per la disinfezione di tutti gli 
ambienti, toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, 
non intacca i metalli, non macchia le superfici, profuma 
gradevolmente i locali.  
1000ml: 3,50€ 1540NS 
5kg: 14,50€ 1541 

 

Igienizzanti e Saponi per mani 

 

GEL IGIENIZZANTE Sanitec 
Gel a base alcolica pronto all’uso dalle proprietà rinfrescanti, 
creato appositamente per igienizzare efficacemente senz’acqua 
la pelle delle mani. 
 
600ml con dosatore: 9,50€ 1033 
4,7kg: 69,00€  1032 

 

SECURGERM Sanitec 
Sapone liquido con 2 antibatterici / Dermatologicamente 
testato  
SECURGERM Sapone liquido sanificante per l’igiene delle mani, 
con 2 principi attivi antibatterici, clorexidina e acido lattico. 
Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza 
ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, 
H.a.c.c.p. ecc… 
1000ml con dispenser: 4,90€ 1030 
5Kg 19,00€ 1031 
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