SERVIZI E PRODOTTI DISPONIBILI COVID-19
 DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTI
Proponiamo servizio di disinfezione e sanificazione oltre che di ambienti anche di capannoni/uffici/auto/camion/roulotte/barche.
Il trattamento consiste in 3 interventi sinergici:
• Germicida presidio medico chirurgico
• Virucida veicolato da vapore a 175 gradi e alta pressione
• Ozono

 SANCLEAN CONCENTRATO
Detergente igienizzante per superfici e Pavimenti
Prodotto concentrato, neutro, facilmente risciacquabile e pertanto adatto a qualsiasi ambiente.
Ampio spettro di azione, Sanclean controlla la proliferazione microbica di batteri gam+ lieviti e
muffe. Non è né tossico né nocivo, pertanto consente un uso rapido e sicuro durante il suo utilizzo.
Ideale sia per superfici di lavoro, piani d’appoggio ed attrezzature (tavoli, telefoni, maniglie, wc,
pedane, docce, sedie, porte, testiere elettroniche, etc) che per luoghi affollati.
Soluzione concentrata da utilizzare all’1%-5% per litro.
• Tanica 5 lt

 SANCLEAN PRONTO ALL’ USO
Detergente igienizzante per superfici
Prodotto innovativo per la sanificazione delle superfici e degli ambienti. Si presenta neutro, è
facilmente risciacquabile ed è pertanto adatto a qualsiasi tipologia di superficie.
Ampio spettro di azione, Sanclean controlla la proliferazione microbica di batteri gam+ lieviti e muffe.
Non è né tossico né nocivo, pertanto consente un uso rapido e sicuro durante il suo utilizzo.
Ideale sia per superfici di lavoro, piani d’appoggio ed attrezzature (tavoli, telefoni, maniglie, wc,
pedane, docce, sedie, porte, testiere elettroniche, etc) che per luoghi affollati.
Soluzione pronta all’uso.
• Flacone 750 ml
• Tanica 5 lt

 NET SAN H24
Detergente igienizzante per superfici
Net San H24 è una formulazione pronta all’uso per pulire e igienizzare postazioni ed ambienti di lavoro ed
aree comuni. Net San H24, e stato pensato per effettuare l’igienizzazione delle superfici e degli ambienti, su
vari supporti quali acciaio o materiale plastico, strutture verniciate in metallo e legno, bamboo e strutture
in alluminio anodizzato e verniciato (si consiglia comunque test preliminare per verificare la compatibilità
del prodotto con la superfice ove applicato), utilizzato anche per tessuti ed imbottiti. Il prodotto nella sua
formulazione ha una ottima caratteristica di eliminazione delle sostanze grasse, unto e delle sostanze
organiche.Si presenta neutro, è facilmente risciacquabile, è pertanto adatto a qualsiasi superficie e alluso
ripetuto anche più volte al giorno. Net San H24 è un detergente ad ampio spettro di azione, controlla la
proliferazione di quasi tutti gli agenti patogeni infestanti siano essi: batteri gram+ e gram– virus, lieviti e
muffe. Non è né tossico né nocivo, consente un uso rapido e sicuro durante il suo utilizzo.
• Flacone 750 ml
• Tanica 5 lt

 ALCOL ETILICO DEN. 94
•

Bottiglia da 1 lt, scatole da 12 lt

•

Tanica da 25 lt

•

IBC tank da 1000 lt

•

Sfuso in motrice o ATB



CANDEGGINA
•

Ipoclorito profumato bott. 2 lt, scat. 6 bott.

•

Ipoclorito rosso bott. 1 lt, scat. 12 bott.



ROLL CELLULOSA E TNT FIBRATEX



•

Roll industry pura cell. 0334 (550 strappi)

•

Roll tessuto non tessuto Fibratex white

VIRUSAN CON ACQUA OSSIGENATA
Gel detergente igienizzante con acqua ossigenata
Gel igienizzante concentrato tixotropico. Prodotto ad alta evaporazione e asciugatura. La
sua azione è veloce e lavora in profondità nella parte radicale della contaminazione.
Il prodotto nella sua formulazione, per rispettare il problema della secchezza data dal
principio base, ha nella sua formulazione una grossa percentuale di glicerina naturale di
grado FU. Il prodotto si presenta come un latte opalescente leggermente vischioso,
morbido al tatto, con aroma leggero di agrumi.
• Tanica da 5 lt
• Bottiglia da 1 lt



DET SAN
Gel detergente igienizzante a base alcolica

DET SAN è una soluzione alcolica in forma di gel pronta all'uso per la pulizia e la
detergenza. Contiene alcool etilico ed isopropilico. Ha un'ottima tollerabilità cutanea
anche dopa un uso prolungato; ha azione immediata e duratura nel tempo.
Pratico gel utilizzabile in ogni situazione in cui si desidera pulire o detergere quando
non si dispone di acqua e sapone.
• Tanica da 5 lt
• Bottiglia da 1 lt



GEL VIRUSAN Detergente Alcolico
Gel detergente igienizzante a base alcolica
ViruSan gel, agisce in pochi secondi lasciando le superfici ove applicato deterse, igienizzate
ed asciutte senza l’utilizzo di acqua.
ViruSan gel prodotto pratico in ogni situazione ed in ogni momento in cui si desidera o vi è
necessaria la pulizia e l’igienizzazione con un ottima tolleranza cutanea anche dopo un uso
prolungato.
• Flacone 250 ml con dosatore
• Flacone 500 ml con spruzzino
• Flacone 1000 ml con spruzzino



GEL VIRUSAN COSMETICO
Gel detergente igienizzante mani a base alcolica
ViruSan gel, agisce in pochi secondi lasciando la cute ove applicato detersa, igienizzata ed
asciutta senza l’utilizzo di acqua.
ViruSan gel prodotto pratico in ogni situazione ed in ogni momento in cui si desidera o vi è
necessaria la pulizia e l’igienizzazione con un ottima tolleranza cutanea anche dopo un uso
prolungato.
• Flacone 80 ml con tappo flip top





GUANTI MONOUSO
•

Guanti in lattice con e senza talco - 100 pz x 10 scatola

•

Guanti in nitrile - 100 pz x 10 scatola a cartone

INDUMENTI PROTETTIVI IN TYVEK DUPONT
• Tute con e senza cappuccio
• Camici e pantaloni
• Copricapo

 OCCHIALI E VISIERE PROTETTIVE

 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO E
LAVABILI
 MASCHERINE PER BAMBINI
 MASCHERINE FFP1/FFP2/FFP3



MACCHINARI PROFESSIONALI PER LA PULIZIA


Idropulitrici professionali e semi-professionali

Ogni applicazione richiede requisiti specifici di potenza, pressione,
temperatura e accessori, la nostra gamma spazia dall’utilizzo domestico a
quello professionale-gravoso, assicurando per ogni impiego ottime
prestazioni e una garanzia di durata ed affidabilità.



Aspiratori professionali

Modelli dedicati all’aspirazione professionale e industriale, basso consumo, alta
efficienza, maggiore autonomia e facilità nelle operazioni di svuotamento.



Generatori di vapore

Apparecchiatura con vapore a pressione costante (temperatura 180°) che
consente la pulizia a fondo e la sanificazione delle superfici da trattare.
Ecologico, ad alta temperatura e residuo minimo.



Lavasciuga pavimenti

Modelli compatti e grande maneggevolezza. Ideale per la pulizia di qualsiasi
superficie, di piccole/medie o ampie dimensioni. Disponibili in versione “uomo a
terra” o “uomo a bordo”.



Spazzatrici

Estrema maneggevolezza ed efficacia, risultati ottimali su ogni tipologia di
superficie. Versatilità dei modelli, dimensioni compatte che contribuiscono a
fornire soluzioni su misura per ogni segmento di clientela.



Nebulizzatori

Nebulizzazione di liquidi detergenti e disinfettanti. Estrema maneggevolezza ed efficacia,
risultati ottimali.

