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Nel corso del 2020 abbiamo incaricato un laboratorio di analisi per effettuare delle verifiche di 
efficacia battericida dell’apparecchio di sanificazione di Sanify in diverse situazioni di contaminazione. 
Tale apparecchio, è stato pensato per la sanificazione di abiti in ambienti chiusi come ad esempio 
guardaroba o cabine armadio.

Al fine quindi di verificare l’efficacia dell’azione battericida, è stato concordato con il laboratorio 
un protocollo analitico composto da diverse tipologie di test. Questi test sono stati sviluppati, con 
tempistiche variabili, su superfici e tessuti trattati in diverse modalità. Alcuni sono stati contaminati 
volontariamente con acqua di scarico per avere una popolazione aspecifica di batteri (carica 
batterica mesofila), altri sono stati trattati come tal quali poiché esposti da molti anni a situazioni di 
comune inquinamento batterico domestico, altri ancora sono stati sottoposti a fumo di sigaretta e in 
seguito trattati con i prodotti Sanify. 
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Protocollo analitico adottato

Attività di laboratorio

Ambiente: vano armadio 40 x 40 x 40 cm. 

Materiale sottoposto ad analisi: tessuto 10 X 10 cm 

Tipo di contaminazione: fumo di sigaretta

Tempistiche di sanificazione: 
• Pre- sanificazione 
• 1 ora
• 1 ora fuori dal vano e non sottoposto all’azione del dispositivo

Analiti ricercati: 

Scansione cromatografica dello spazio di testa per ricerca di picchi specifici da identificare. 

Esecuzione di un test organolettico su campioni di tessuto da parte di un panel di 5 persone. 

Come tessuto è stato scelto il cotone (fibra naturale) in quanto abbiamo riscontrato essere più 
assorbente del velluto usato negli altri test (fibra artificiale). Infatti lo stesso test eseguito sul velluto 
non ha permesso di definire un livello di inquinamento iniziale sufficientemente alto da permettere 
uno studio di abbattimento. 

Tale test è mirato a definire la capacità dell’apparecchio di abbattere l’odore di fumo di sigaretta sui 
tessuti. 

Le attività svolte dal laboratorio sono state quelle indicate nel paragrafo precedente, attivando lo 
ionizzatore per i tempi previsti (a porta chiusa) e prelevando successivamente i provini per analisi. 

7-13 Ottobre 2020   REPORT - 20US04768

Risultati analitici



Conclusioni

I risultati della prova organolettica sul fumo di sigaretta sono da ritenersi non sufficientemente 
significativi in termini assoluti, poiché il tessuto all’aria ha presentato un forte abbattimento pur non 
essendo sottoposto ad azione del Sanione. Tuttavia il confronto con un sistema chiuso, situazione 
paragonabile ad un armadio comune, permette di definire una differenza sostanziale tra un tessuto 
non sottoposto a trattamento del Sanione ed uno invece trattato. 
Si può quindi concludere che il dispositivo è sicuramente efficace trattando tessuti in armadi chiusi, 
mentre si ritiene necessaria un’eventuale ulteriore indagine per definire un’efficacia assoluta in 
confronto con tessuti esposti all’aria aperta.
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Per consultare i risultati dei test completi scrivere a info@sanifyitalia.it

Grazie!


