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Un unico prodotto, in tre diverse formulazioni, 
per un’azione immediata ed efficace in tutte le si-
tuazioni in cui è importante operare in sicurezza e 
igiene. E’ SANIKEM®, un igienizzante a mar-
chio registrato, disponibile in gel, liquido e spray 
che può essere usato, oltre che sulla persona, per 
igienizzare ambienti e superfici e persino sugli 
animali. Lo produce Italkem, una azienda innova-
tiva, all’avanguardia nella formulazione e nella 
produzione di una vasta gamma di prodotti chimi-
ci eco-friendly, per l’edilizia professionale, indu-
striale, navale e aerospaziale. La dottoressa Chia-
ra Lombardi, giovane ricercatrice chimica che 
opera in Italkem dal 2018, insieme al fratello Lo-
renzo ha dato un grande contributo allo sviluppo e 
alla diffusione di SANIKEM® sull’intero territo-
rio nazionale. «Grazie all’elevato grado di specia-
lizzazione e di esperienza dei tecnici dei nostri la-
boratori, dotati di sofisticate strumentazioni all’a-
vanguardia - spiega -, siamo in grado di sviluppa-
re e soddisfare le varie esigenze di mercato con un 
"problem solving" studiato a misura. Nell’ampio 
ventaglio del nostro listino, oggi Italkem attua 
un’importante campagna commerciale, oltre che 
di supporto alla collettività, con SANIKEM®, 
prodotto accreditato da FDA, l’ente americano 
con le maggiori restrizioni sulla commercializza-
zione di questi prodotti, e da WHO organizzazio-
ne mondiale sanità». SANIKEM® è un prodotto 
ad azione rapida, a base idroalcolica, pronto all’u-
so. La versione gel è stata studiata per l’uso topi-
co, la versione liquida è nata dall’esigenza di igie-
nizzare i pavimenti e le superfici in genere; la stes-
sa versione liquida può essere nebulizzata a fred-
do mediante appositi sistemi per trattare aree inter-
ne e esterne, impianti di aria condizionata, impian-
ti  di  riscaldamento,  filtri,  superfici  sportive  
ecc.«Grazie alla collaborazione con diversi enti 
universitari, laboratori accreditati e professionisti 
esterni,  Italkem  ha  sviluppato  un  solido  
know-how su un rivoluzionario progetto di sanifi-
cazione per gli impianti di aerazione forzata (ven-
tilazione, condizionamento e riscaldamento) - ag-
giunge Chiara Lombardi -, dove stiamo lavoran-
do alla procedura di registrazione di brevetto inter-
nazionale:  è  A.S.S.  (Automatic  Sanitizer  Sy-
stem), apparecchiatura di ridotte dimensioni dota-
ta di un sistema automatico di dosaggio e nebuliz-
zazione a freddo del nostro prodotto, innovativo 
ma accessibile a tutti e di semplice installazio-
ne».Questo sistema è di grande interesse per gli 
Stati Uniti in previsione della fase post emergen-
za che verrà attuata a livello globale nell’ottica del 
contenimento e della prevenzione su virus e batte-
ri in genere.«Ci tengo a sottolineare come Italkem 
sia riuscita a non fermare mai la produzione in que-
sto periodo di emergenza sanitaria globale - dice 
Chiara Lombardi -. Infatti, oltre al prezioso sup-
porto di Confindustria Alessandria (a partire da 
presidente, direzione e staff) che ci ha fornito mi-
sure preventive che abbiamo aggiunto a tutti i si-
stemi di protezione già in uso, ritengo sia stato de-
terminante il processo di sanificazione degli uffi-

ci, degli spazi, degli impianti produttivi e dei mac-
chinari (muletti, mezzi di trasporto, ecc.) con SA-
NIKEM®, che - potendo essere diffuso nell’am-
biente sia con erogatori spray, facili da reperire in 
commercio, sia con alcuni dei nostri sistemi pro-
fessionali di semplice utilizzo - ha permesso la 
continuità lavorativa in un ambiente sicuro».Ital-

kem ha, inoltre, fornito SANIKEM® a titolo gra-
tuito a numerosi enti benefici, Comuni e forze 
dell’ordine. «Abbiamo anche attivato un nostro 
servizio di spedizioni interne - aggiunge - com-
pletamente gratuito nella provincia di Alessan-
dria per distributori locali. Stiamo garantendo la 
reperibilità del nostro prodotto tramite vari distri-

butori e a brevissimo anche attraverso Amazon. 
Io credo che questa emergenza abbia segnato in 
modo profondo il modo in cui si vivono e si con-
dividono gli  ambienti,  sarà quindi necessaria 
una rieducazione della comunità internazionale 
al fine di garantire la sicurezza e la serenità per 
noi e le generazioni future». —

Il prodotto a marchio registrato disponibile in gel, liquido e spray

Sanikem, igienizzante a efficacia immediata
La risposta di Italkem all’emergenza Covid
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