
NOTA GEN-ART 
 
Premessa necessaria prima di trattare il tema della Disinfezione: riteniamo sia d’obbligo una chiara e 
netta distinzione di terminologia dei prodotti chimici presenti sul mercato che racchiude in sè la sicurezza 
dell’efficacia dei trattamenti: 
  

1. Un prodotto chimico per legge per essere definito Disinfettante (o Sanificante), biocida, 
battericida, virucida o fungicida, deve essere registrato presso il Ministero della Salute e 
rientrare sotto il Presidio Medico Chirurgico. Il P.M.C. necessita di un processo di registrazione 
durante il quale viene depositato un dossier che contiene analisi che certificano in modo netto 
l’attività biocida della formula. Una volta terminata la procedura viene rilasciato il numero di 
registrazione ministeriale e da quel momento, quel formulato chimico può essere identificato 
come “DISINFETTANTE”.  

Questa tipologia di prodotti conferiscono l’assoluta sicurezza di trattamento.    
Inoltre, anche se un prodotto è classificato come Presidio Medico Chirurgico, non è detto che la sua attività 
disinfettante sia diretta verso tutti i tipi patogeni. Infatti, se necessario un P.M.C. può essere sottoposto ad 
ulteriori test di laboratorio che ne garantiscono l’efficacia su particolari tipologie di patogeni.  
  

2. Un prodotto chimico dichiarato come Igienizzante può avere una azione biocida, ma tale attività non 
è supportata da alcun dossier contenete analisi di laboratorio depositato presso il Ministero della 
Salute e la loro attività biocida non è comprovata. L’utilizzo di tali prodotti nel campo della 
disinfezione non può garantire l’efficacia del trattamento. La regolamentazione italiana in materia 
di prodotti disinfettanti, VIETA per gli Igienizzanti l’uso delle 
parole Disinfettante (o Sanificante), biocida, battericida, virucida o fungicida sui materiali di 
divulgazione tecnico-commerciale di tali prodotti. 

La trasgressione della normativa è passibile di sanzione che per la sua gravità ricade sotto la giurisdizione 
penale. 
  

3. L’ISS per l’attuale emergenza Covid-19, dichiara che per rendere inattivo il VIRUS il prodotto deve 
contenere un’alta concentrazione di alcool (75%) o di cloro al 0,1% o deve avere un principio attivo 
ad azione sanificante. 

(Aggiungiamo: meglio se testato ed efficace contro la famiglia dei coronavirus).  
  

4. Attenzione: l’alcool all’interno dell’abitacolo vetture può essere trattato in forma aeriforme, se gestito 
in forma diretta (con panno a spruzzo) può opacizzare le plastiche o agire in maniera negativa su 
schermi touch o su parti elettriche. 

  
Ad ulteriore conferma di quanto sopra comunicato, di seguito anche un link rilasciato direttamente dalla TÜV 
dove potete trovare, oltre all’articolo scritto in modo molto lineare, anche tutti i riferimenti normativi relativi a 
quanto già da noi indicato e dichiarato sulle sostanziali differenze tra prodotti igienizzanti e disinfettanti. 
  
https://www.tuv.it/it-it/area-stampa/sala-stampa/prodotti-igienizzanti-disinfettanti-o-detergenti 
  
  
Attuale scenario: Contenuti e prodotti/servizi da offrire in ambito automotive:  
  
Il tema della disinfezione riguarderà: 

1. Le aree aperte al pubblico della vendita: Showroom Nuovo e Showroom Usato, zona accoglienza 
vendita nuovo ed usato, zona attesa vendita, zona consegna vetture nuove ed usate, postazioni dei 
venditori, postazioni degli addetti alla consegna vetture nuove ed usate 

  
2. Le aree aperte al pubblico del service: Zone attesa service, le postazioni degli accettatori officina, 

zone di Ricezione attiva sul veicolo, oltre alle vetture in salone, le vetture di servizio e le vetture per 
la prova su strada 

  
3. Le aree di lavoro e di servizio della concessionaria: Sale riunioni, Aree Officina, Aree Magazzino, 

Aree Deposito Spogliatoi, bagni, mensa ove presente, oltre alle vetture di cortesia per i clienti 
officina. 

  
4. La sanificazione e disinfezione completa di tutte le vetture in entrata ed in uscita in 

concessionaria (in entrata per la salvaguardia degli operatori, in uscita per la salvaguardia 
dei clienti). 



  
Riepilogando il trattamento di disinfezione profonda della vettura andrà esplicato: 

1. Vetture nuove in arrivo in concessionaria  
2. Vetture nuove in consegna al cliente 
3. Vetture usate in entrata in concessionaria prima di essere ricondizionate 
4. Vetture usate prima della consegna al cliente 
5. Vetture in entrata per i servizi di manutenzione 
6. Vetture in consegna al cliente dopo gli interventi di manutenzione 

In virtù di quanto sopra, parliamo di migliaia di trattamenti al mese. 
 
A nostro avviso, è impossibile attuare il protocollo di cui sopra con i soli trattamenti monodose spray, sia per 
motivi di tempi (per effettuare un trattamento con bombola tra manodopera e tempi di azione sono 
necessari almeno 20 minuti), per motivi di costo (il costo di una bombola spray è elevato ed improponibile 
per un concessionario se applica il protocollo di cui sopra su tutti i passaggi in entrata ed uscita), per motivi 
logistici (impossibile tenere in stock migliaia di bombole sia per motivi di spazio che di smaltimento rifiuti). 
  
La soluzione GEN-ART: 
  
Prodotto concentrato disinfettante, adatto a sanificare l’abitacolo della vettura (superfici visibili e nascoste ivi 
compresi i condotti dell’aria) riconosciuto dal Ministero della Sanità con il Presidio Medico chirurgico 
Registrato e specificatamente formulato non solo per muffe e batteri ma anche testato su Virus. 
  
Gestiremo il prodotto concentrato in tanica da 5 litri, con una diluizione al 10% la quale ha 
un’efficacia dimostrata e testata con 1 solo minuto di contatto per rendere inattivo il virus. 
  
L’attività virucida del prodotto sui virus incapsulati (quali epatite, HIV, Herpes e Famiglia dei Coronavirus) è 
stato testato da laboratori indipendenti certificati secondo le metodologie standard (EN 1 4476: 2013). 
  
La nomenclatura chimica del principio attivo è DIMETILDIDECILAMMONIO CLORURO (DDAC), il nome 
commerciale è LONZAGARD DR-25aN, alleghiamo test di efficacia contro Coronavirus. 
  
Il prodotto dovrà essere utilizzato con una pistola appositamente modificata per l’utilizzo ed in grado di 
atomizzare il prodotto senza lasciare tracce di acqua. 
  
Di seguito il link a we transfer per scaricare il video dimostrativo di quanto sopra proposto  
 
 
 
 
  
NOTA SULL’ UTILIZZO  
 

1. Una tanica da 5 litri di prodotto concentrato sviluppa 50 litri di prodotto disinfettante pronto uso diluito 
al 10%. 

  
2. L’utilizzo per ogni trattamento ha una durata di 2 minuti + 1 minuto di contatto  (tot. tra durata 

trattamento e tempi di contatto 3 minuti). 
  

3. I due minuti di erogazione consumano 60ml di prodotto. 
  

4. Con una tanica, ovvero con 50 litri di soluzione pronto uso (diluita) , si effettuano 833 trattamenti. 
  

5. Il prezzo della tanica di prodotto concentrato è pari ad € 60,00 netto dealer. 
  

6. Costo di ogni singolo trattamento per il dealer € 0,072 (60,00: 833= 0,072cent) 
  
Il costo della pistola è pari ad € 90,00+iva. 
  
ATTENZIONE: il prodotto è attivo contro il virus già con una diluizione dell’1% ma con dei tempi di contatto 
più lunghi come lo specchietto di seguito riepilogato: 
Diluizione 1% : tempi di contatto 15 minuti : costo a trattamento € 0,0072 cent (per sanificare gli ambienti 
della concessionaria la sera quando non c’è necessità di tempi brevi) 



Diluizione 10%: tempi di contatto 1 minuto : costo a trattamento € 0,072 cent (per sanificare la vettura 
in tempi brevissimi). 
  
In funzione di quanto sopra, per i trattamenti su vettura è consigliata la diluizione al 10% (anche per ovvi 
motivi commerciali), per la disinfezione degli ambienti della concessionaria, soprattutto se effettuati a fine 
giornata, si può usare una diluizione all’1% visto che non c’è necessità di tempi ristretti. 
  
La forza del progetto è ovviamente il prodotto, ovvero una formula concentrata disinfettante attiva 
sui virus e non un semplice igienizzante. 
  
L’utilizzo del prodotto concentrato da utilizzare con la pistola per atomizzazione, è fortemente consigliato per 
tutte le vetture in entrata per salvaguardare gli operatori ed effettuare un trattamento in 3 minuti. 
Per le vetture in uscita, ovvero per la consegna al cliente dopo l’intervento di manutenzione o in occasione 
delle vendite dell’usato, dove non c’è la necessità di tempi brevi poiché la consegna della vettura al cliente 
può essere programmata con una mezz’ora di anticipo, la valida soluzione alternativa è la disinfezione con lo 
spray disinfettante 20207G che lascia al Cliente anche una percezione olfattiva del trattamento effettuato 
all’interno della vettura. 

Di seguito un breve accenno ai due prodotti Disinfettanti Gen-art efficaci per contrastare l’attuale 
emergenza sanitaria ed in linea con le indicazioni dell’ISS. 
  
PRODOTTI GEN-ART : 
  

1. DIDECID ULTRA CONCENTRATO: è un disinfettante perché è un PMC. Ha una bassissima 
concentrazione di alcool (che se diluito diventa praticamente impercettibile) MA in accordo con la 
normativa europea sui Biocidi contiene un attivo ufficialmente riconosciuto a livello europeo come 
disinfettante che ha superato specificatamente i test di efficacia per il Coronavirus Bovino ed è non 
solo un battericida ma un VIRUCIDA. 

  
2. HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL: è un disinfettante perché ha il PMC ed ha una base alcolica 

rilevante che non inficia in alcun modo con le parti in plastica ed elettriche poiché è un aerosol 
(commercializzato da 15 anni senza mai aver riscontrato problematiche).  

L’Istituto Superiore di sanità dichiara che: 
I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 

includono disinfettanti a base di candeggina/cloro, etanolo al 75% 
Come riportato in etichetta e sulla SDS, il nostro P.M.C. “Contiene: 2-Propanolo” quindi conforme 
all’indicazione dell’ISS 

Il “2-Propanolo” è il nome comune dell’ISOPROPYL ALCOHOL (INCI name) o alcool isopropilico 
Questo ingrediente è impiegato in formula come base solvente in quantità rilevante (vedi SdS sez. 3 

- CAS 67-63-0) 
A differenza dell’alcool etilico -o etanolo- impiegato per uso alimentare, l’alcool isopropilico è 

impiegato principalmente per uso disinfettante in quanto più efficace. 
L’efficacia è ulteriormente aumentata per l’effetto sinergico dei due principi attivi presenti nella 

formula 
Come riportato in etichetta, il P.M.C. è autorizzato dal Ministero della Sanità come “Disinfettante multiuso 
per superfici e oggetti” quindi pienamente conforme all’indicazione dell’ISS. 
  
 


