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CHI SIAMO
SADEPAN 
GRUPPO SAVIOLA



GRUPPO SAVIOLA SI COMPONE DI 4 BUSINESS UNIT

GRUPPO SAVIOLA

GRUPPO SAVIOLA È CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO 
COME LA ECO- ETHICAL COMPANY

Nata nel 1963 ha quasi 60 anni di storia alle spalle.

Una produzione sostenibile, rispettosa dell’ambiente, orientata 
all’economia circolare e all’ecologia sono i valori che caratterizzano da 
sempre il Gruppo industriale che ha saputo negli anni crescere e innovare.

.



Sadepan nasce nel 1973 per integrare il 
processo produttivo.
Al centro della sua attività c’è la riduzione 
del potenziale impatto sull’ambiente dei 
prodotti.
È tra le più avanzate realtà impegnate nella 
tutela dell’ambiente, sicurezza e 
produzione.

.

SADEPAN è la Business 
Unit di riferimento per il 
mondo della chimica. 

Sadepan basa la sua 
ricerca sui 
«legami responsabili» 
e sull’innovazione.

LEGAMI 
RESPONSABILI

Sadepan ha una forte vocazione alla 
ricerca e sviluppo dei propri prodotti, 
basati sulla risposta immediata alle 
esigenze dell’ambiente e della persona.

Il laboratorio è il cuore della sua 
organizzazione, dove tecnici e specialisti 
sono impegnati ogni giorno nella 
realizzazione e nel controllo di prodotti 
innovativi e rispettosi dell’ambiente.

RICERCA E 
SVILUPPO

Dipartimento di Sadepan in cui si ricercano ed elaborano prodotti con garanzia di qualità, 
innovazione ed efficacia.
Tra questi anche prodotti approvati dal Ministero della Salute.

Officina Saviola
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DISINFETTANTE 
MANI 
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DISINFETTANTE 
MANI



La nuova frontiera dei prodotti Sadepan è 
caratterizzata dalla produzione di miscele biocide che 
risultano efficaci contro batteri, germi e virus.

I prodotti rispondono alla necessità crescente e 
fondamentale nel settore della disinfezione. 

SOLUZIONE DISINFETTANTE MANI

COMPOSIZIONE DI COMPROVATA EFFICACIA, SECONDO I DATI 
DISPONIBILI DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ.

AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE

SADEPUR

Uso Professionale
DECRETO N. 
0027013-P-08/05/2020 

Uso Domestico/ General Public
DECRETO N. 
0029680-P-19/05/2020 



USO PROFESSIONALE

Prodotto professionale
Prodotto uso domestico/ General Public
Biocida (PT 1)
Formulazione indicata da 
WHO (World Healt Organization)
Autorizzato con Decreto Ministeriale

SADEPUR

SADEPUR 
è una soluzione idroalcolica a base di alcool 
isopropilico (2-propanolo al 70,03% p/p) per 
la dIsinfezione delle mani. Il prodotto è 
efficace contro i virus. 
Utile in varie occasioni e non necessita l’uso 
di salviette o acqua.

MODALITA D’USO  
Si impiega puro. Applicare sui palmi delle 
mani e distribuire su mani e polsi per 
1 minuto prestando particolare attenzione 
alle cuticole e alle pieghe della pelle. 
Strofinare bene fino a quando la pelle è 
asciutta.
L’applicazione lascerà le mani morbide e 
disinfettate.

INGREDIENTI 
100 g di prodotto contengono (p/p):
2-propanolo (70 g); acqua ossigenata (0.15 g);
glicerina (2.12 g); acqua sterilizzata q.b.

.

SADEPUR

 

È LA RISPOSTA IMMEDIATA 
DI SADEPAN ALLE 
ESIGENZE DI SALUTE E 
BENESSERE DELL’UOMO

USO DOMESTICO/ GENERAL PUBLIC
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La nuova frontiera dei prodotti Sadepan è caratterizzata 
dalla produzione di composti igienizzanti mani che 
rispondono alle necessità di pulizia, protezione e 
igienizzazione.

Si tratta di una necessità, in questo contesto, sempre più 
crescente e fondamentale nel settore della pulizia, 
protezione e igienizzazione dell’epidermide.

GEL DETERGENTE IGIENIZZANTE MANI

COMPOSIZIONE E PRODUZIONE RISPETTOSA DEL CICLO 
DELL’AMBIENTE E DELL’UOMO.

CLEANSAD



CLEANSAD
GEL DETERGENTE IGIENIZZANTI 
MANI

Igienizzante
Componente da fonti rinnovabili
Sostenibile
Ecologico
Rinnovabile 

CLEANSAD
È un gel idroalcolico a base di alcool etilico 
studiato per detergere ed igienizzare 
quotidianamente a fondo la pelle delle 
mani. Utile in varie occasioni e non 
necessita l’uso di salviette o acqua. 
Durante l’utilizzo è possibile percepire la 
presenza di micro-cristalli a base di 
zuccheri, che scompaiono dopo qualche 
secondo durante l’applicazione. 

MODALITA D’USO  
Si impiega puro. Agitare prima dell’uso. 
Applicare sui palmi delle mani e distribuire 
su mani e polsi, prestando particolare 
attenzione alle cuticole e alle pieghe della 
pelle. Strofinare bene fino a quando la 
pelle non è asciutta. Questo dovrebbe 
richiedere circa 1 minuto. L’applicazione 
lascerà le mani morbide, pulite e 
igienizzate.

INGREDIENTS 
Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Urea, Parfum, 
Hydrogen peroxide, Xanthan gum, Citral, 
Limonene, Citronellol, Geraniol, Linalcool.

Contiene alcool etilico al 65 % v minimo, 
valutato a 23 °C.

LA SCELTA 
ETICA

 

Prodotto da fonti rinnovabili
(sia nel contenuto che nel 
contenitore).
Responsabilità ambientale
Produzione attestata e 
garantita.
Realtà industriale consolidata
Innovazione e sviluppo nei 
processi produttivi.

CLEANSAD



gruppo saviola

saviola legno saviola holding

gruppo saviola

www.sadepan.com  

PRODOTTO DA
SADEPAN CHIMICA S.r.l. 

Viale Lombardia, 29 - 46019 Viadana -(MN) Italia 
Tel +39 0375 787.1     Fax +39 0375 787200

info@sadepanchimica.com 

DISTRIBUITO DA
Initaly S.r.L

Via Aldo Moro, 9/11 - 46019 Viadana (MN) Italia
Tel +39 0375 790134
info@initalysrl.com


