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AD-VANXE SANISPORT Detergente Igienizzante Superfici Sportive 
grazie al brevetto IALUVANCE COMPLEX™ è uno spray ideato per 
la pulizia e la sanificazione di palloni e tutte le attrezzature 
sportive. La nostra formula innovativa garantisce, nonostante 
l’utilizzo quotidiano, la tenuta ottimale dei colori e della qualità 
del pallone.
Questo prodotto è composto da acqua ossigenata, adatto per la 
pulizia e la sanificazione. Idoneo anche alle superfici 
multimateriali, metalli verniciati, parti in acciaio e plastica. La 
capacità ossidante dell'acqua ossigenata consente anche di 
sciogliere lo sporco e eliminare le macchie colorate e i cattivi 
odori. Confezione disponibile da 750 ml e 5 lt.

AD-VANXE SANISPRAY Gel Igienizzante Mani
grazie al brevetto IALUVANCE COMPLEX™ è
indicato per pulire e igienizzare le mani
quotidianamente. L’acido ialuronico mantiene le
mani morbide e protette nonostante il continuo
utilizzo del gel.
Disponibile in confezioni da 500ml e 100ml

La gamma di prodotti AD-VANXE si differenzia grazie al brevetto IALUVANCE COMPLEX™
(combinazione di perossido di idrogeno e acido ialuronico)

Retail Price: € 10 (750 ml)
            € 39 (5 lt)

Retail Price: € 18 (da 500 ml)
€ 6 (da 100 ml)

Facciamo ripartire 

lo sport in totale 
sicurezza!

In ottemperanza alle disposizioni emanate dalle Federazioni 
Sportive per la ripresa delle attività in totale sicurezza.

500 ml. 100 ml.

PER L’ACQUISTO RIVOLGITI AL TUO RIVENDITORE DI ZONA:
Società…………………………………………………………………………….………. Categoria…........... Data…………. 
Indirizzo…………………………………………….………………………………. Città………………………………………..…… 
Prov…..… Cap…….. Telefono ……………………….... P.IVA/C.F. …………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………....
Oppure contatta il nostro customer service:

TIMBRO RIVENDITORE



MACCHINA IGIENIZZANTE PALLONI
Il sudore , la saliva o il sangue sono presenti
nell’ambiente atletico-sportivo e di conseguenza
nelle superfici condivise all’interno di una
palestra. Il continuo toccare di superfici in
comune è definito FOMITE, cioè causa o fonte di
contagio. Un’attrezzatura fomite è il PALLONE
che viene toccato in rapida successione da più
atleti.
Advanced Distribution S.p.A. ha creato un
sistema semiautomatico per ELIMINARE il
problema disinfettando i palloni sportivi prima
dell’attività e dell’allenamento.
AD Saniball è semplice da utilizzare e funziona
con disinfettante liquido Ad Spray.

• FACILE DA USARE E INSTALLARE
• VELOCITA’ DI DETERSIONE

4 sec x PALLONE
• DIMENSIONI CONTENUTE

180CM x 50CM x 100CM
• BASSO CONSUMO ENERGETICO

220V 60W
• OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DI SPRAY 

(6 NEBULIZZATORI)
15ML x PALLONE
TANICA DA 10L 
PIU’ DI 500 PALLONI CON UN PIENO

• RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEI COSTI DI 
IGIENIZZAZIONE

Retail Price: € 820 + iva
Special promo «Back on court»: € 615 + iva


