


AZIENDA
L’azienda SANICOT nasce a Prato nel 
2003 dall’esperienza di un grande gruppo 
industriale pratese, leader nella produzione e 
commercializzazione di filati in cotone.

Dai laboratori di ricerca e sviluppo nasce il marchio 
“Vivicot” con una gamma completa di assorbenti 
ipoallergenici per la donna e non solo, che utilizza 
cotone al 100% Biologico, sbiancato senza l’uso di 
cloro. Grazie a questa linea fortemente innovativa 
e all’ottimo rapporto qualità e prezzo, la Sanicot 
conquista rapidamente spazi nelle principali catene.

MISSION
Grazie agli ottimi risultati riscontrati con 
l’introduzione sul mercato della linea Vivicot in 
cotone, l’azienda decide di concentrare le proprie 
strategie sullo sviluppo di prodotti fortemente 
innovativi con la massima tutela dell’ ambiente. 
Per questa ragione tutti i processi di produzione 
sono effettuati all’interno dello stabilimento della 
Sanicot di Prato che quindi produce e distribuisce 
un prodotto “100% MADE IN ITALY”. 

Dalla scelta di un pack in cartone alla lavorazione 
del cotone senza l’uso di cloro, di leganti chimici, 
profumi sintetici, la mission di Sanicot si rivolge 
al consumatore sensibile ai prodotti ipoallergici, 
naturali, biologici ed ecologici e da oggi anche 
biodegradabili.

COMPANY
SANICOT srl was established in Prato in 2003 
from the experience of a big industrial Prato’s 
group, leader in the production and trading of 
cotton yarns.

The trademark Vivicot comes out from our 
research laboratories and it displays a complete 
range of hypo-allergenic sanitary pads for lady 
and more; the cotton is 100% organic, bleached 
with no chlorine. Thank to this highly novel range 
and to the best quality/price ratio, SANICOT has
quickly conquered spaces into the main chains. 

MISSION
Due to the highly satisfactory results from the 
placement on the market of the Vivicot cotton 
range, our company decided to focus on the 
development of highly advanced products with 
special regard to the environment. 
For this reason all the operations are made inside 
our mill in Prato; we are the only manufacturers 
and distributors of a “100% MADE IN ITALY” 
protduct.

From the card-board packing to the use of cotton 
with no chlorine or chemicals and synthetic 
perfumes, the SANICOT’s mission is addressed to
a customer responsive to hypo-allergenic, 
natural, organic and ecological products, now 
also Biodegradable.



LINEA VIVICOT BIO

La linea Vivicot Bio è ipoallergenica prodotta in 
puro cotone biologico e certificato secondo gli 
standard ICEA e l’ internazionale GOTS 2010-
2011 Global Organic Textile Standard. 
I prestigiosi riconoscimenti sono stati ottenuti 
grazie all’uso di fibre naturali certificate 
provenienti da agricoltura biologica e rispondenti 
ai criteri di tutela della salute con riduzione 
dell’impatto ambientale e rispettando i diritti dei 
lavoratori. 
Grazie a queste fondamentali caratteristiche, 
il prodotto può essere riutilizzato mediante 
la raccolta differenziata (abbiamo ricevuto la 
certificazione di compostabile in riferimento alla 
normativa EN 14342).

La nuova linea Vivicot  bio comprende una 
gamma completa di assorbenti in cotone 
ipoallergenico, biologico, biodegradabile: ali 
notte, ali giorno, anatomico, salvaslip e tampone 
interno con applicatore regular e super. Infine 
tutti gli assorbenti esterni sono compostabili.

The new line Vivicot bio includes a complete 
range of sanitary pads in hypo-allergenic cotton, 
organic and biodegradable: day wing, Night 
wing, anatomic, pantyliners and tampons with 
applicatore regular and super. Finally all extemals 
pads are compostable. 

The Vivicot Bio line is hypo-allergenic, made of 
pure organic cotton, certified according to the 
ICEA standards and the international standard 
GOTS 2010-011 (Global Organic Textile Standard). 
The highly significant acknowledgement above 
said is due to the use of natural cerified fibres, 
coming from organic agriculture and conforming 
to health maintenace principles, with a high 
respect to the environmental impact and the 
workers’ rights. 
Thanks to these fundamental features, the 
product can be disposed through a differentiated 
refuse collection. As a matter of fact Sanicot has 
got the certi-fication for compostable products 
as to the EN 14342 regulation. 



LINEA VIVICOT BABY BIO

PROTEGGI IL BAMBINO, 
PROTEGGI L’AMBIENTE
Vivicot Baby Bio il pannolino monouso, naturale, 
biodegrdabile e ipoallergenico.

Realizzato con cellulosa, totalmente senza 
cloro, da foreste coltivate Europee (PEFC) e film 
traspirante in Mater-Bi ®.

Dotato di una nuova forma anatomica, permette 
movimenti più liberi e lascia il bambino più 
asciutto e pulito.

PROTECT THE BABY, 
DEFEND THE ENVIRONMENT
Vivicot Baby Bio a disposable nappy, is natural, 
biodegradable andhypoallergenic.

Made of cellulose completely free from chlorine, 
coming from purposely-grown European forests 
(PEFC), and of transpiring film made of Mater-
Bi®. 
It has a new anatomical shape which allows freer 
movements and leaves the baby drier and cleaner.



LINEA VIVICOT PURO COTONE

La linea Vivicot puro cotone comprende una 
gamma completa di assorbenti in cotone naturale 
ipoallergenico al 100%, cotone sbiancato senza 
cloro, rivolto alle donne che hanno problemi di 
allergie e sensibilità verso le fibre sintetiche.
La capacità assorbente e la forma modellata 
garantiscono la massima protezione ed una 
grande delicatezza. 

Vivicot puro cotone range includes a line of 
sanitary pads made of natural, hypo-allergenic 
bleached cotton, with no chlorine especially 
conceived for ladies with allergies or intolerances 
to synthetic fibres. 
The absorbent capacity and the molded shape 
guarantee maximum protection and a great 
delicacy. 



La linea Vivicot Serena è stata ideata per tutte le 
donne che soffrono di incontinenza leggera.
Le caratteristiche principali del prodotto vedono 
il 100% di puro cotone a contatto con la pelle per 
garantire massima comodità e ridurre e limitare 
al minimo i rischi di allergia. 

The line Vivicot Serena has been designed for all 
those women who suffer from incontinence.
The main features of the product see the 100% 
pure cotton in contact with the skin for maximum 
comfort and reduce and minimize the risk of 
allergy.

La linea Vivicot Serena è composta da due 
tipi di assorbenti: medio e grande di forma 
anatomica per incontinenza leggera ed una 
mutandina assorbente elasticizzata monouso per 
incontinenza moderata.

The line Vivicot Serena is composed of two types 
of absorbent: medium and large anatomically 
shaped for light incontinence and an elasticized 
disposable absorbent pant for moderate 
incontinence.

Contatto con la pelle 
100% puro cotone 
confortevole ed 
ipoallergenico

Elastico in vita 
per garantire una 
perfetta aderenza 
al corpo

Contatto con 
la pelle 100% 
puro cotone 
confortevole ed 
ipoallergenico

Interno soffice in 
cellulosa super 
assorbente che 
trattiene liquidi

Contatto con 
la pelle 100% 
puro cotone 
confortevole ed 
ipoallergenico

Serena
PURO COTONE

LINEA VIVICOT SERENA



In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso
                                                                                                                      (Aristotele)




