
Test di Efficacia



Efficacia battericida e biocida

Modalità di azione

Attività biocida ad ampio spettro

L’efficacia battericida ad ampio spettro e l’effetto biocida sono stati verificati con test la cui 
documentazione è stata presentata ed accettata come esaustiva da European Chemicals Agency 
(ECHA).
Tali test rispettano tutti gli standard EU Biocidal Products Regulation 528/2012.
La sostanza è stata approvata come biocida da parte dell’ECHA.

Sanapur Eco esplica una forte azione ossidante sui microorganismi con i quali entra in contatto, 
sequestrando elettroni dalle strutture microbiche e causando la rottura di legami chimici con 
conseguente perdita funzionale.

Sanapur Eco crea un ambiente ad osmolarità sbilanciata tra la concentrazione di ioni presenti nella 
soluzione e quella interna agli organismi unicellulari, danneggiandone ulteriormente la struttura della 
membrana.

Questo provoca un aumento della porosità della membrana, che facilita il passaggio delle frazioni 
ossidanti (presenti in gran quantità in Sanapur Eco) nel citoplasma cellulare, ove disattiva le proteine 
intracellulari, i lipidi e gli acidi nucleici, inibendo così tutte le funzioni vitali cellulari.

Sanapur Eco ha dimostrato di avere attività battericida, antivirale, fungicida e lieviticida ad ampio 
spettro.

I test sono stati effettuati rispettando gli standard EN per testare l’efficacia dei disinfettanti.

I test sono stati condotti su:

• superfici non porose;
• sospensione acquosa;

Sanapur Eco si è dimostrato efficace su:

• virus con involucro come Coronavirus (test effettuati su vaccinia virus);
• virus senza involucro (test effettuati su adenovirus, rinovirus, norovirus).
• batteri gram positivi come Staphylococcus spp, Listeria monocytogenes, sporeforming Bacillus spp., 

Clostridium difficile;
• batteri gram negativi come Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus spp., 

Escherichia coli, Campylobacter jejuni;
• funghi tipo Aspergillus spp
• lieviti come Candida spp.   



Test effettuati, risultati ottenuti, conformità alle norme

Test indipendenti da parte di laboratori accreditati

Approvazione PMC (Presidio Medico Chirurgico)

Test di un disinfettante secondo gli standard europei

Sanapur Eco ha superato tutti i test di laboratorio necessari per l’approvazione a PMC 
(Presidio Medico Chirurgico).

Sanapur Eco è stato testato da laboratori certificati dal Ministero della Salute italiano, che operano in 
modalità BPL (Buone Pratica di Laboratorio), ai sensi del D.L. 120/92 (ora D.Lvo 50/2007), accreditati 
dall’Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

I test eseguiti da laboratori accreditati ACCREDIA sono accettati e riconosciuti a livello internazionale.

Sanapur Eco è stato inoltre testato da ospedali, aziende agricole, aziende di trattamento delle acque, 
aziende per la conservazione di prodotti alimentari.

Per il riconoscimento di un prodotto come PMC è necessario effettuare i test in fase 2 (step 1 e 2). 
La classificazione dei test è riportata di seguito.

Per poter essere approvato come disinfettante (biocida), un prodotto deve superare diversi test, 
secondo il seguente schema.

Fase 1

Test qualitativo in sospensione nella quale si valuta se il prodotto, diluito in acqua a diverse 
concentrazioni, è efficace contro i microrganismi target.

I test in fase 1 si utilizzano solo durante la fase di studio, sviluppo, sperimentazione e messa a punto di 
nuovi prodotti.

I test in fase 2 devono essere svolti da laboratori accreditati da enti preposti all’approvazione dei PMC 
(il Ministero della Salute nel caso dell’Italia). Si suddividono in step 1 e step 2.

Fase 2 step 1

Questi tipi di test sono di tipo quantitativo, in sospensione: il prodotto viene diluito con acqua e con 
delle sostanze inibenti che simulano la condizione di contaminazione organica per valutare l’efficacia 
del prodotto. Viene stabilita la riduzione del numero di microrganismi target calcolata in riduzione 
logaritmica.

Fase 2 step 2

Si tratta di test che simulano le reali condizioni di utilizzo del prodotto nella pratica. Ad esempio, 
disinfezioni delle superficie, strumenti e mani ecc. Sono prove tecniche specifiche per l’utilizzo.



Tutti i test di laboratorio per approvazione PMC (Presidio 
Medico Chrurgico) sono stati superati
Sanapur Eco ha superato tutti i test necessari ad essere approvato come PMC dimostrando un’attività 
germicida sufficiente ad essere classificato come DISINFETTANTE.

In sintesi, sono stati effettuati i seguenti test e sono stati ottenuti i seguenti risultati. I dettagli sono 
riportati in allegato, alla fine del presente documento.

Test effettuato secondo la 
norma EN

Descrizione test Risultato certificato

EN 1276 Attività battericida in 
sospensione (fase 2, step 1)

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 13727 Attività battericida in 
sospensione (fase 2, step1) 
lavaggio igienico delle mani

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 13624 Attività fungicida in sospensione 
(fase 2, step1) lavaggio igienico 
delle mani

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 14476 Attività virucida in sospensione 
(fase 2, step 1) su virus con e 
senza involucro

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 16777 Efficacia virucida su superficie
(fase 2, step 2) su virus con e 
senza involucro

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 1499 Disinfettanti chimici e antisettici: 
lavaggio mani

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 1500 Disinfettanti chimici ed 
antisettici - Trattamento igienico
delle mani per frizione

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 1656 Disinfettanti chimici ed 
antisettici: Prova quantitativa in
sospensione per valutazione
dell’attività battericida di 
disinfettanti chimici e prodotti
antisettici usati in campo 
veterinario - Metodo di prova e
requisiti (fase 2, stadio 1)

SUPERATO CON SUCCESSO

EN 13623 Disinfettanti chimici ed 
antisettici: Prova in sospensione 
quantitativa per valutazione 
dell’attività battericida rispetto 
alla Legionella di disinfettanti
chimici per sistemi acquosi -
Metodo di prova e requisiti
(Fase 2, stadio 1)

SUPERATO CON SUCCESSO



Non tossicità

Sottoprodotti

Dichiarazione di conformità

Allegato – Dettagli risultati dei test
EN 1276 - Attività battericida in sospensione (fase 2, step 1)

Sanapur Eco ha superato i test di tossicità acuta e cronica ed è stato dichiarato NON TOSSICO.

A differenza di altri disinfettanti sul mercato che a contatto con sostanze organiche possono formare 
sottoprodotti tossici e cancerogeni, Sanapur Eco ha superato test di laboratorio che dimostrano che 
durante la sua azione non si creano sottoprodotti tossici come cloriti (ClO2) e clorati (ClO3).

S2Life srl dichiara che il prodotto Sanapur Eco risulta in conformità a quanto previsto dalle seguenti 
norme comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili):
art. 95 del Reg. (UE) n. 528/2012 (Reg. BPR) successivamente modificato dal Reg. (UE) n. 334/2014

Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività 
battericida di disinfettanti chimici e antisettici usati in campo alimentare, industriale, domestico e 
istituzionale - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1).

La norma specifica un metodo di prova ed i requisiti minimi per l’attività battericida di disinfettanti 
chimici e di prodotti antisettici che formano un preparato omogeneo e fisicamente stabile, quando 
vengono diluiti con acqua a dura o, nel caso di prodotti pronti all’uso, con acqua. I prodotti possono 
essere testati solo ad una concentrazione dell’80% o minore, siccome avviene sempre una
diluizione quando vengono aggiunti gli organismi da testare.
Questo documento si applica a prodotti che sono utilizzati in campo alimentare, industriale, domestico 
ed istituzionale, escludendo le aree e le situazioni dove la disinfezione è già medicalmente indicata 
ed escludendo prodotti usati su tessuti vivi tranne quelli per l’igiene delle mani nelle aree considerate 
sopra.

Parametri del test eseguito

Microorganismi testati: pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli K12 and Enterococcus hirae
Concentrazione prodotto testata: 80 %
Tempo di contatto: 30 secondi
Abbattimento ottenuto: log 5

Esito del test: SUPERATO CON SUCCESSO



EN 13727 - Attività battericida in sospensione (fase 2, step1) 
lavaggio igienico delle mani

EN 13624 - Attività fungicida in sospensione (fase 2, step1)
lavaggio igienico delle mani

Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività 
battericida in area medica - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)

La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività battericida di prodotti 
disinfettanti chimici e antisettici che formano un preparato fisicamente stabile, omogeneo, quando 
diluito in acqua dura o - nel caso di prodotti pronti all’uso - in acqua.

Parametri del test eseguito

Test con interferente in alta concentrazione (condizioni di sporco)
Microorganismi testati: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli K12, Enterococcus hirae
Concentrazione prodotto testata: 50 %
Test con interferente in alta concentrazione (condizioni di sporco)
Tempo di contatto: 30 secondi
Abbattimento ottenuto: log > 3

Esito del test: SUPERATO CON SUCCESSO

Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività 
fungicida o lieviticida in campo medico - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13624 (edizione settembre 2013).

La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività fungicida o lieviticida di prodotti 
disinfettanti chimici e antisettici che formano una preparazione stabile, fisicamente omogeneo, quando
diluito in acqua dura o - nel caso di prodotti pronti all’uso - in acqua.

Parametri del test eseguito

Test con interferente in alta concentrazione (condizioni di sporco)
Microorganismi testati: aspergillus brasiliens, candida albicans
Concentrazione prodotto testata: 50 %
Tempo di contatto: 30 sec
Abbattimento ottenuto: log 3

Esito del test: SUPERATO CON SUCCESSO



EN 14476 - Attività virucida in sospensione (fase 2, step 1)
su virus senza involucro e su virus con involucro: norovirus,
adenovirus, vaccinia virus

Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell’attività 
virucida in area medica - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)

La norma specifica un metodo di prova e i requisiti minimi per l’attività virucida di prodotti disinfettanti 
chimici e antisettici che formano un preparato stabile, fisicamente omogeneo, quando diluito in acqua 
dura o - nel caso di prodotti pronti all’uso - in acqua.

I prodotti disinfettanti (biocidi) possono essere sottoposti a prova solo a concentrazione pari al al 97%, 
con un metodo modificato in casi specifici), poiché una certa diluizione è sempre necessaria a causa 
dell’aggiunta dei microrganismi di prova e della sostanza interferente.

Questa norma europea si applica a prodotti che sono utilizzati in area medica per l’applicazione come 
“handrub”, “handwash”, disinfezione degli strumenti per immersione, disinfezione delle superfici con 
rimozione meccanica per mezzo di salviette, disinfezione per mezzo di spray, “flooding” o altri mezzi,
disinfezione dei tessuti.

Questa norma europea si applica ad aree e situazioni dove la disinfezione è indicata per motivi medici.

Questo avviene nella cura dei pazienti, per esempio in ospedali, in altre istituzioni cliniche, presso 
istituti per la cura dei denti, in cliniche scolastiche, di asili e di case di cura.

Parametri del test eseguito

Test con interferente in bassa concentrazione (condizioni di pulito)
Virus testati: adenovirus, norovirus, vaccinia virus
Concentrazione prodotto testata: 95 %
Tempo di contatto: 1 minuto
Abbattimento ottenuto: log 4 su adenovirus e norovirus; log 5 su vaccinia virus

Esito del test: SUPERATO SUPERATO CON SUCCESSO

Sanapur Eco si è inoltre rivelato efficace contro:

• poliovirus in 1 minuto in ambiente pulito e in 30 minuti in ambiente sporco
• virus BVD (diarrea bovina) in 5 minuti
• norovirus umano
• virus influenza stagionale H1N1
• virus influenza pandemica A/H1N1
• herpes virus type 1 (HSV-1), HIV, influenza A e influenza B, enterovirus



Altri test effettuati (Fase 1)

Proprietà antibatterica: test su Streptococcus zooepidemicus

Proprietà antibatterica: test su Escherichia coli 

Carica batterica totale (UFC) dopo il tempo di contatto indicato in colonna

Carica batterica totale (UFC) dopo il tempo di contatto indicato in colonna 

Carica batterica inoculo > 5000 cfu/ml

Carica batterica inoculo > 5000 cfu/ml

Exposure time
Dilution 30 s 1 min 5 min 10 min 20 min
102 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0

Exposure time
Dilution 30 s 1 min 5 min 10 min 20 min
102 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0



Attività battericida 

Carica batterica inoculo: 1.7 x 104 CFU/mL

Bacteria Disinfectant 10 s 60 s 180 s
MSSA methicillin sensitive
Staphylococcus aureus

Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

MRSA methicillin resistant
Staphylococcus aureus

Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Staphylococcus epidermidis Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
0
>500

Pseudomonas aeruginosa Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
41
>500

0
0
0
0
>500

0
0
0
0
>500

Escherichia coli Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
0
>500

0
0
0
0
>500

0
0
0
0
>500

Serratia marcescens Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
27
>500

0
0
0
0
>500

Burkholderia cepacia Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500



Attività battericida 

Carica batterica inoculo: 1.7 x 106 cfu/mL
Bacteria Disinfectant 10 s 60 s 180 s
MSSA methicillin sensitive
Staphylococcus aureus

Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
8
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

MRSA methicillin resistant
Staphylococcus aureus

Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
15
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Staphylococcus epidermidis Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Pseudomonas aeruginosa Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500

Escherichia coli Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
71
0
>500
>500

0
0
0
1
>500

0
0
0
0
>500

Serratia marcescens Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

0
0
0
>500
>500

0
0
0
27
>500

0
0
0
0
>500

Burkholderia cepacia Sanapur Eco
0.02% povidone iodine
80% Ethanol
0.1% chlorhexidine
Control: distilled water

3
>500
0
>500
>500

0
237
0
>500
>500

0
0
0
>500
>500



Attività biocida

Test su E-coli, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa e 
Legionella pneumophila

Log10 reductions
Sporicidal Clean1 Dirty2

Bacillus subtilis var niger >6.32 >6.28

Bactericidal to BS EN 1276 Clean1 Dirty2

Pseudomonas aeruginosa >5.00 >5.00

Escherichia coli >5.00 >5.00

Staphylococcus aureus >5.00 >5.00

Salmonella typhinurium >5.00 >5.00

Klebsiella pneumoniae >5.00 >5.00
Fungicidal to BS EN 1275 Clean1 Dirty2

Candida albicans >5.00 <4.00
1. 0.03% horse serum;
2. Sporicidal tests 1% horse serum; BS EN 1275/1276 0.3% horse serum;

Parameter Units Initial values 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Escherichia coli ufc / 100ml 1,5 x 105 0 0 0 0
heterotrophic bacteria ufc / ml < 1 - - - -

Parameter Units Initial values 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Salmonella spp. ufc / 100ml 1,3 x 105 NEG NEG NEG NEG
heterotrophic bacteria ufc / ml < 1 - - - -

Parameter Units Initial values 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Pseudomonas aeruginosa ufc / 100ml 1,1 x 105 POS NEG NEG NEG
heterotrophic bacteria ufc / ml < 1 150 < 1 < 1 < 1

Parameter Units Initial values 1 min. 5 min. 10 min. 30 min.
Legionella pneumophila ufc / 100ml 1,5 x 105 1200 200 0 0
heterotrophic bacteria ufc / ml < 1 1200 200 < 1 < 1



Attività sporicida
Test con confronto tra Sanapur Eco e Glutaraldeide 2%.

Quantità spore espressa in base Log10

Il test dimostra che Sanapur Eco ha potere sporicida maggiore di quello del Glutaraldeide 2%.

Contact time Sanapur Eco 2% glutaraldehyde

Pre disinfection challenge 7.76 7.76

1 min 4.84 7.63

2 min 2.34 7.60

5 min 1.30 7.46

10 min 0 7.19

20 min 0 6.87

30 min 0 6.34
1 hour 0 2.75

2 hours 0 0


