
 

LINEE GUIDA 

PER LA            

SANIFICAZIONE 

PREVENIRE IL RISCHIO DI CONTAGIO 

 UFFICI 
 HOTEL 

 SCUOLA 

 OSPEDALE 

 CUCINA 

 LAVANDERIA 

 RISTORANTI 
 CONDOMINI 
 AZIENDE 



STOP COVID-19 

NOI SIAMO PRONTI !! 

Locali post Covid-19: 

serve ripensare a spazi e 

arredi 

Innovazione e tecnolo-

gia: la ripartenza è alla 

portata di tutti 

Sanificare: ecco le regole base per         
ridurre al minimo il rischio di contagio 

La pulizia e la disinfezione delle superfici e l’igiene delle mani sono le azioni 
più importanti su cui investire per garantire la sicurezza di tutte le persone, 
come esplicitamente raccomandato dal  Ministero della Salute  
Facendo riferimento alla Circolare del Ministero 0005443 del 
22/02/2020,     abbiamo selezionato per voi un elenco di prodotti deter-
genti, disinfettanti e di accessori che vi  possano aiutare a gestire nella 
maniera più adeguata questa fase critica.  



STOP COVID-19 

DECRETO CURA ITALIA 

Tutte le macchine godono delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto “Cura Italia” 

• Art.77 

Per tutte le istituzioni scolastiche questi prodotti si qualificano per l’accesso ai fondi stanziati dallo 

Stato per la sanificazione di tutti gli ambienti educativi (ai sensi del decreto “Cura Italia” Art.77 

“Pulizia degli ambienti scolastici) 

• Art.114 

Per tutti i COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE questi prodotti si qualificano per l’accesso 

ai fondi stanziati dallo Stato per la sanificazione di tutti gli ambienti connessi allo svolgimento di 

compiti istituzionali (ai sensi del decreto “Cura Italia” Art.114 “Fondo per la sanificazione degli 

ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni”) 
 

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è stato introdotto 

un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di 

lavoro sostenute e documentate nel periodo d'imposta 2020, nella misura del 50%     

e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente  
1 Fonte Ministero della Salute 

2 Fonte “La spesa va lavata?” – Il sole 24 ore 

3 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 
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STOP COVID-19 

MP612 

Piantana in metallo nera 

 

MP924 

Dispenser Igienizzante 
Elettronico, a riempimento. 
Con fotocellula. Bianco/Nero 

 

KI21018.1L 

GELSOAP C/TAPPO 70% 

Sapone per mani alcolico in 
gel autoasciugante igieniz-
zante (contiene il 60% di al-
coli) per l'impiego rapido 
senza risciacquo.  

Pulisce e igienizza senza 
lasciare le mani appiccicose.  

SUT5362 

ANTIBAC CREAM    
LAVAMANI DISINFET-

TANTE  PMC  
Sapone lavamani disin-
fettante in crema.  
Elimina fino al 99,9% dei 
batteri. Conforme ai Test 
EN: 1276, 1499.  
Kg. 5 

INTOXGIL0 

OXALIS SANI GEL  
flacone da 500 ml  

Gel idroalcolico cosme-
tico per il lavaggio 

frequente delle mani 
senza l’utilizzo 

dell’acqua. In pochi se-
condi igienizza ed 

elimina i cattivi odori, 
lasciando la pelle 

morbida e idratata. 

ORM525-ST 

Piantana Sani Spray 

 

ORM525 

Dispenser Igienizzante 
Elettronico, Sani Pray 

 

NET00334  
SPRAY KILL PLUS 

Lozione spray autoasciugante 

Igiene delle mani 
è la cosa più importante da fare per         

prevenire la diffusione dei virus. 



STOP COVID-19 

 

DERMAGEL PLUS 

SUT5666  +  SUT5661 

 

Gel mani senza risciacquo 

Disponibile nei formati 500Ml e Kg5 

In attesa di ricevere numero registrazione per 
ottenere il 
passaggio a prodotto disinfettante PMC. 
 

  

 

DOSATORE MANUALE 
PER GELSOAP 

KI21016.800M 

GELSOAP SACCA 800 ML 

Sapone per mani alcolico in gel 
autoasciugante igienizzante 
(contiene il 60% di alcoli) per 
l'impiego rapido senza risciac-
quo. 
 

KI21016.80M 

GELSOAP ML 80 x 12 

  

 

SPRAY KILL  PLUS 

NET00334  +  NET 10500 

SPRAY KILL PLUS 

Lozione spray autoasciugante igienizzante 
senza risciacquo.  

Formato da 800 ml e 5 kg 



STOP COVID-19 

In questo momento di grande difficoltà per l’Italia dovuto al Covid-19, il nostro sforzo è quello di continuare 
a mantenere il servizio e l’attenzione nei confronti dei nostri Clienti. 
per risolvere eventuali problematiche o fornire informazioni sui nostri prodotti e servizi, impegnandoci a 
darti un riscontro nel minor tempo possibile. 
 

I disinfettanti, non devono mai essere confusi con i detergenti che come tali non hanno azione battericida, 
ma solo pulente.  
Un disinfettante è un composto chimico in grado di eliminare, dopo il trattamento, i microrganismi pre-
senti su materiale inerte con la sola eccezione di alcune spore batteriche.  
Solo i prodotti registrati come P.M.C.(Presidio Medico Chirurgico),facilmente riconoscibili per una serigra-
fia di croce sulla confezione, possono avvalersi della caratteristica di disinfettanti. 
 

 

  
Il disinfettante “ideale” deve pertanto possedere funzione biocida ad ampio spettro, cioè la capacità di ag-
gredire ed uccidere gli agenti microbiologici contro i quali viene impiegato. 
 

I REQUISITI  
 

I Disinfettanti rispondono a requisiti che possono essere riassunti in:  
 

Rapida azione e lunga persistenza dell’attività  

Non devono essere dannosi, alle concentrazioni d’uso, per l’uomo e sui materiali da  trattare  

Facilità di applicazione  

Qualità e sicurezza  

Economicità di gestione  

Buona stabilità chimica  

Elevato potere di penetrazione  
 



STOP COVID-19 

05GA0330 

 

BACTICYD SPRAY Ml150 PMC – 
Reg. Min. Sal. 19207  
Disinfettante per ambienti, oggetti e su-
perfici. Elimina batteri, LEGIONELLA 
compresa, muffe e funghi dalle superfici, 
dagli oggetti, da muri e pareti e dagli 
impianti di climatizzazione .  
Neutralizza i cattivi odori e gli odori 
sgradevoli causati da microrganismi 
agendo specificatamente sui substrati 
responsabili, disinfettando e rinfrescan-
do immediatamente l’ambiente e/o la 
parte trattata con un gradevole e delica-
to profumo.  

PTPF011 

 

SPRAY MEDICAL Ml150 PMC – Reg. 
Min. Sal. 19325  
Disinfettante per ambienti, oggetti e su-
perfici.  
Bombola a svuotamento totale.  
Permette di disinfettare radicalmente in 
circa 4' studi medici, ambulanze e altri 
piccoli ambienti, in assenza di persone.  
Neutralizza i cattivi odori e gli odori 
sgradevoli causati da microrganismi 
agendo specificatamente sui substrati 
responsabili, disinfettando e rinfrescan-
do immediatamente l’ambiente e/o la 
parte trattata con un gradevole e delica-
to profumo.  

PTPF08 

 

SPRAY MEDICAL ML 400  
PMC REG. MIN. SALUTE N° 18185  
Disinfettante spray con sali quater-
nari di ammonio, ortofenifenolo e oli 
essenziali. Riduce la carica microbi-
ca ambientale esercitando anche 
un forte effetto deodorante.  
Non contiene CFC ritenuti dannosi 
per l'ozono.  
Bombola ad erogazione manuale.  

DISINFEZIONE E PROFUMAZIONE ARIA 

La Profumazione e Disinfezione dell’aria sono un 
argomento della massima importanza. Con l’utiliz-
zo di deodoranti e disinfettanti specifici riusciremo 
a trasmettere quello che un senso importante qua-
le l’olfatto riesce subito a recepire. Proponiamo 
prodotti pronti all’uso, deodoranti e disinfettanti. 



STOP COVID-19 

SUT5564 

 

MULTIGIENIC DISINFETTANTE         
BIOCIDA INODORE PER HACCP 

500 ML  

Sgrassante disinfettante, elimina ogni tipo di 
sporco da tutte le superfici. Adatto all'utilizzo in 
ambito Ospedaliero e ad uso HACCP. Il prodotto 
può essere utilizzato anche per le vasche idro-
massaggio, bagni a vapore e saune.  
Conforme ai Test EN:1040, 1276              
(Legionella pneumophila inclusa), 13697.  

Disinfettante sgrassante universale ad azione 
battericida, fungicida e virucida per la disinfezio-
ne e la pulizia profonda di tutte le superfici, at-
trezzature, arredi e pavimenti in ambienti pubblici 
e privati, strutture ospedaliere, HACCP, mezzi di 
trasporto pubblici. Presidio Medico Chirurgico 
Reg. N. 19761 del Ministero della Salute.  

Disinfettante pronto all'uso a base alcoli-
ca.     Contiene 3 principi attivi: Profumato 
agli agrumi.   Ampio  spettro d'azione su 
batteri, funghi,  Mycobacterium, tuber-
colosis e virus HIV, HBV, HCV.  

PTCE12 

 

SPRAYGEN A BASE ALCOLICA 1 LT. 

Dispositivo Medico – CE 

Soluzione idroalcolica al 62,5%. Profuma-
zione: menta.  Pronto all’uso 

Caratteristiche:  Rapidità di azione, Capa-
cità d’agire anche in presenza di materia-
le organico 

04FA0213 

BACTISAN SPRAY 2000         
DISINFETTANTE  BASE ALCOLICA 

1 LT. 

La DISINFEZIONE è una misura atta a ridurre 
tramite uccisione, inattivazione o allontanamento/
diluizione, la maggior quantità di microrganismi 
quali, batteri, virus, funghi, protozoi, spore, al fine 
di controllare il rischio di infezione per persone o di 
contaminazione di oggetti o ambienti.  

KI14100.750M 

 

ALCOR, DISINFETTANTE, BATTE-
RICIDA,  FUNGICIDA E VIRUCIDA 

750 ML  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vira
https://it.wikipedia.org/wiki/Funghi
https://it.wikipedia.org/wiki/Protozoa
https://it.wikipedia.org/wiki/Spora
https://it.wikipedia.org/wiki/Infezione


PMC REG. MIN. SALUTE N°19951  
Detergente –disinfettante profumato pronto all’u-
so indicato per pulire, deodorare e disinfettare 
tutte le superfici, eliminando fino al 99.9%  di   
batteri e funghi.  
Conforme ai Test EN: 1276, 1650, 13697.  

SUT5570 

 

ONDA RTU                                  
DISINFETTANTE PROFUMATO 

500 ML          

STOP COVID-19 

EU-0006622-0010 -AUT. MIN. SAL. N°
IT/2017/00395/AUT.  
Detergente -disinfettante acido lattico naturale* 
pronto all’uso per tutte le superfici lavabili. Ideale 
in ambito alimentare.  
Efficacia biocida in accordo alle norme EN1276, 
EN1650, EN13697 e EN 14476+A1**          
(efficacia virucida)  

SUT5550 

 

LACTIC DISINFETTANTE         
BIOCIDA BASE ACIDO LATTICO 

500 ML  

KI14101.750M 

 

ELCID DISINFETTANTE,         
BATTERICIDA E FUNGICIDA 

750 ML  

Disinfettante detergente anticalcare ad azione 
battericida e fungicida con effetto deodorante e 
scaccia-acqua per la pulizia quotidiana e la disin-
fezione di tutte le superfici e i pavimenti della sa-
la da bagno. Presidio Medico Chirurgico Reg. 
19858 del Ministero della Salute.  

Detergente igienizzante pronto all’uso a base di 
sodio ipoclorito (2%) 
per la pulizia delle superfici lavabili. Ottimo per la 
pulizia e 

l’igienizzazione di sanitari e piani di lavoro in cu-
cina. 
Inviata documentazione per ottenere il passaggio 
della norma 13697 

battericida 

SUT5565 

 

XTRA CLOR 

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
BASE CLORO 

ML. 500 



PO5273 

 

OXY CLEAN A BASE DI              
PEROSSIDO DI IDROGENO 

750 ML  

Detergente igienizzante a base di Perossido di 
idrogeno al 1% in grado di ossidare lo sporco 
organico 

presente sulle superfici e svolgere effetto igieniz-
zante e sbiancante delle stesse. Indicato per il 
trattamento di superfici ed attrezzature in am-
bienti sanitari, cucine ed industria alimentare, 
uffici, servizi igienici, mezzi di trasporto, ecc… 

KI14110.750M 

 

OXY  A BASE DI  PEROSSIDO DI 
IDROGENO 

750 ML  

OXY è un detergente disinfettante di impiego   
professionale a largo spettro di utilizzo a base di 
perossido d’idrogeno e solventi.  OXY pulisce e 
disinfetta tutti i tipi di superfici in un’unica opera-
zione senza lasciare residuo.  
PRODOTTO BIOCIDA PT-2 Autorizzazione in 
deroga ex ar t. 55.1 BPR  

STOP COVID-19 

Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 
22 febbraio 2020 

Garanzia di pulito e igiene 

Con molecola antiodore.  Adatto per tutte le su-
perfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, 
sanitari)  ed idoneo all’utilizzo in ambito agroali-
mentare (HACCP) .  Idoneo anche per l’igienizza-
zione dei tessuti/mascherine. 
Non necessita di risciacquo ed evapora rapida-
mente. 

SUT5683 

 

XTRA-OXY 

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
PRONTO ALL’USO 

A BASE DI PEROSSIDO DI          
IDROGENO 

500 ML  

SUT5684 

 

XTRA-ALKO 

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
PRONTO ALL’USO 

A BASE DI ALCOL ETILICO (76%) 
500 ML  

Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 
22 febbraio 2020 

Garanzia di pulito e igiene 

Con molecola antiodore.  Adatto per tutte le su-
perfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, 
sanitari) ed idoneo all’utilizzo in ambito agroali-
mentare (HACCP) .  Idoneo anche per l’igieniz-
zazione dei tessuti/mascherine. 
Non necessita di risciacquo ed evapora rapida-
mente 



STOP COVID-19 

 

Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da 

oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o mecca-
nicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima 
della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con 
l'efficacia di questi processi.  
 

Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad ecce-

zione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad azione ger-
micida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta 
dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH 
e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contami-
nazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida. Per quanto riguarda principi 
attivi e tempi di esposizione dei disinfettanti verso SARS CoV-2 si può fare riferimento alle indicazioni 
ISS2.  
 

Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanifica-
zione è l’insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igieni-
camente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il migliora-
mento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e 
rumore).  
 

Pulizia e Disinfezione possono essere effettuate direttamente ed in autonomia da parte delle azien-

de e delle strutture operative e commerciali sia in fase di riapertura che di prosecuzione dell’attività.  

 



STOP COVID-19 

REG. MIN. SALUTE N°19651  
Detergente disinfettante a base sodio ipoclorito 
per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e su-
perfici lavabili .                                                 
Azione disinfettante diluizione 3% con tempo di 
contatto pari a 15 min.  
Conforme ai Test EN: 1276, 1650, 13697.  
 

SUT4332 

 

ONDAKLOR PMC 

DISINFETTANTE BASE SODIO 
IPLOCLORITO 

5 LT. 

SUT5413I 
3810 

ONDA DISINFETTANTE 

DEODORANTE 

1000 ML -  5 KG. 

Disinfettante-detergente a doppia azione. Il princi-
pio attivo benzalconio cloruro unito 
ai tensioattivi non ionici ed alle essenze balsami-
che garantisce un sicuro effetto disinfettante-

detergente oltreché deodorante. ONDA è partico-
larmente indicato per disinfettare e deodorare am-
bienti dove esiste il rischio di contaminazione, e 
comunque in tutti i locali adibiti al pubblico. Confor-
me ai Test EN: 1040, 1276, 13697.  

KI14050.5L 

 

KITERSAN DISINFETTANTE, 
BATTERICIDA,  PROFUMA-

TO 

1000 ML  

Detergente disinfettante battericida ambientale a 
base di didecildimetilammonio cloruro. Efficace 
anche su superfici fortemente contaminate e in 
presenza di acque dure. PRESIDIO MEDICO-

CHIRURGICO - REG. N. 18534.  

https://www.sutterprofessional.it/sutterpedia#surfactants


STOP COVID-19 

Disinfettante per superfici lavabili. Idoneo per la 
pulizia e la disinfezione di superfici che possono 
venire a contatto con gli alimenti.                         
Conforme ai Test EN: 1040, 1276.  
 

SUT4028 

 

CUAT 88 FOOD 

DISINFETTANTE  
5 LT. 

3888 litro 

3889 tanica 5 kg 

 

CLOROGEL BASE     
CLORO 

 1 LITRO 

5 KG 

Detergente base cloro per tutte le superfici 
Certificazione biocida in arrivo 

Prodotto con caratteristiche sporicida, battericida, 
fungicida,  lieviticida e virucida 

DIV7517554 

DIVH52233 

 

SUMA BAC D10  SGRASSANTE                   
DISINFETTANTE HACCP 

LT. 1,5 x 4            LT. 1,4 x 2 

                          Disinfettante detergente liquido 

                         concentrato che pulisce e disinfet 
                         ta le superfici in un’unica opera  
                         zione. Indicato per il trattamento 

                         di impianti, utensili e superfici di  
                         lavoro in cucine, mense, ristoran-
ti e locali di preparazione e distribuzione degli 
alimenti. La miscela di quaternari di ammonio e 
sequestranti rende il prodotto altamente efficace 
su un'ampia gamma di microrganismi in qualsiasi 
condizione di durezza dell'acqua.  



KI14130.3L 

 

VICHLOR DETERGENTE 
DISINFETTANTE BASE 

CLORO 

3 LT  

VICHLOR è un detergente disinfettante di impie-
go professionale a base di Cloro specifico per  
pavimenti e superfici dure, dotato di eccezionale  
poterepulente. VICHLOR pulisce e disinfetta in 
un’unica operazione senza lasciare residuo. VI-
CHLOR è  adatto sia a pulizie quotidiane che di 
risanamento.  
PRODOTTO BIOCIDA PT-2 Autorizzazione in 
deroga ex ar t. 55.1 BPR  

Additivo disinfettante con potere sbiancante ad 
azione battericida e fungicida a base di ossigeno 
attivo per l’utilizzo in area lavanderia. Come PMC, 
il prodotto è conforme ai Test EN: 1276, 1650, 
13697. Inoltre, conforme alle norme EN 13727, 
13624, 14348, 14476 (efficacia virucida).  

KI14050.5L 

 

PER ACTIVE                 
DISINFETTANTE, BAT-

TERICIDA E FUNGICIDA 
BASE OSSIGENO 

22 KG. 

STOP COVID-19 

Disinfettante detergente per pavimenti e superfici 
lavabili 

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 
8588 

Indicato per la pulizia e disinfezione giornaliera di 
tutte le superfici lavabili 
All'azione disinfettante unisce un alto potere pu-
lente 

3839 

 

CUAT 88  
DISINFETTANTE  

5 LT. 

5682 

CLEANOX 

DETERGENTE IGIENIZZAN-
TE CONCENTRATO 

A BASE DI PEROSSIDO DI 
IDROGENO 

KG. 5 

 

 pH < 2.  Conforme alla Circolare Ministeriale n. 
5443 del 22 febbraio 2020 (Dil. 3%) 
Garanzia di pulito e igiene. 
Potere detergente, grazie alla presenza di se-
questranti e tensioattivi.  Adatto per tutte le su-
perfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, 
sanitari) 
ed idoneo all’utilizzo in ambito agroalimentare 
(HACCP) 
Utilizzabile in diluizione in secchio, lavasciuga, 
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E-Spray è una pistola spray professionale che 
sfrutta il principio dell’induzione elettrostatica per 
distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in 
modo efficace e uniforme. 
Leggera e comoda perché alimentata con una bat-
teria al litio che consente di igienizzare per diverse 
ore, liberamente e ovunque, senza essere vincolati 
da un cavo. Il liquido viene spruzzato in gocce pic-
colissime e leggere, che possono così raggiungere 
ogni punto dell’area interessata e depositarsi effica-
cemente.   

FIM109823 

 

E SPRAY 

PISTOLA ELETTROSTATICA A BATTERIA    
PER  MICRONIZZAZIONE 

KI14110.3L 

 

OXY  A BASE DI  PEROSSIDO 
DI  IDROGENO 

3 L T 

OXY è un detergente disinfettante di impiego   
professionale a largo spettro di utilizzo a base di 
perossido d’idrogeno e solventi.  OXY pulisce e 
disinfetta tutti i tipi di superfici in un’unica opera-
zione senza lasciare residuo.  
PRODOTTO BIOCIDA PT-2 Autorizzazione in 
deroga ex ar t. 55.1 BPR  

E’ il processo attraverso il quale un liquido viene 
ridotto in piccolissime parti (micron).  Il termine tec-
nico inglese è "dry mist".  Le particelle sono veico-
late dall'aria e raggiungono qualsiasi superficie libe-
ra, restano in sospensione fino al loro naturale de-
cadimento invece di precipitare come nei comuni 
sistemi di aerosolizzazione. 



STOP COVID-19 

Diffusore di perossido di idrogeno. 
Macchina per la disinfezione delle superfici aeree 
per il trattamento di ambienti fino a 1000 m3. Fa-
cile impostazione del volume della stanza da trat-
tare (da 10 a 1 000 m3). È richiesta una quantità 
molto piccola di prodotto. Non è richiesta alcuna 
azione prima (diversa dalla pulizia) e dopo il trat-
tamento (nessuna pulizia o aerazione) 
Porta USB per la stampa dei cicli per rispettare la 
rintracciabità 

2.000.001  
 

DIFFUSORE NOCOSPRAY 2                                
PER  MICRONIZZAZIONE 

4.010.005  
DISINFETTANTE  NOCOLYSE ONE 

SHOT   
1LT  -  5 LT  -  20 LT 

Biodisinfettante pronto all'uso contenente il 12% di 
perossido di idrogeno e argento.  
E’ usato per trattamenti preventivi .Nocolyse One 
Shotè diffuso sotto forma di gas (dimensione delle 
particelle: 5 μ) e garantisce una disinfezione perfet-
tamente uniforme della stanza.  
IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE BD/RDM -DM 
1929749CND -D99 -DISINFETTANTI E ANTISETTICI –
ALTRI  

4.020.001  
DISINFETTANTE  NOCOLYSE 

FOOD  -  HACCP 

1LT  -  5 LT  -  20 LT 

Biodisinfettante contenente il 7,9% di perossido di 
idrogeno e senza argento. 
E’ usato per trattare le superfici a contatto con gli 
alimenti. 
Dimensione delle particelle: 5 µ e garantisce una 
disinfezione perfettamente uniforme della stanza. 
Ha un effetto letale su virus, batteri, lieviti, muffe e 
spore. 
E’ biodegradabile, non tossico, non corrosivo, 
anallergico, non lascia residui e non sviluppa resi-
stenza ai germi. 



PO5273 

OXY CLEAN A 
BASE DI              

PEROSSIDO DI 
IDROGENO 

10 LT  

Detergente igienizzante a base 
di Perossido di idrogeno al 35% 
in grado di ossidare lo sporco 
organico presente sulle superfi-
ci e svolgere effetto igienizzante 
e sbiancante delle stesse. Indi-
cato per il trattamento di super-
fici ed attrezzature in ambienti 
sanitari, cucine ed industria ali-
mentare, uffici, servizi igienici, 
mezzi di trasporto, ecc… 

Diffusore di perossido di idrogeno. La macchi-
na a dispersione consente di trattare ambienti 
fino a 20.000 m3.  Facilità d'uso: modalità di 
impostazione del volume della stanza sul 
Touchpad  (da 500 a 20.000 m3) e display a 
LED.È richiesta una quantità molto piccola di 
prodotto.  I LED si spengono durante il tratta-
mento.  Mostra se il trattamento è stato ese-
guito e si è verificata una disfunzione. Non è 
richiesta alcuna azione prima e dopo il  tratta-
mento (nessuna pulizia o aerazione).  Porta 
USB per la stampa dei cicli per rispettare la 
rintracciabità. 

3.100.100     NOCOMAX EASY  
MICRONIZZAZIONE VERSIONE PER  GRANDI AMBIENTI 

FINO A 20.000 M/C  

STOP COVID-19 

COM102641  

SANEX, SANIFICATORE COMPATTO  

SANEX è l’attrezzatura ideale per SANIFICAZIONE del-
le condutture degli impianti di condizionamento civili o 
automobilistici.   Per questa operazione il getto atomizza-
to uscente dalla pistola erogatrice deve essere indirizza-
to nelle bocchette di uscita o di ricircolo permettendo co-
sì al prodotto di raggiungere e saturare tutte  
le tubazioni ed i vani costituenti il lato aria dell’impianto di 
condizionamento stesso.   
La bassa pressione dell’erogazione scongiura il rischio di 
danneggiamenti meccanici che potrebbero insorgere con 
l’immissione di getti violenti di aria compressa. L’eroga-
zione dei detergenti avviene in forma tale da garantire 
una permanenza prolungata e diffusa del prodotto nell’a-
ria dell’ambiente trattato tale da raggiungere e sanificare 
tutte le superfici presenti nell’ambiente. 



STOP COVID-19 

Un gruppo di ugelli installato nella parte posteriore 
della macchina vaporizza il disinfettante in modo uni-
forme su tutta la pista di sanificazione di 130 cm, 
lasciando la superficie igienizzata. È una tecnologia 
unica, sviluppata da Fimap per cui è stata depositata 
la domanda di brevetto. 
Sanifica efficacemente grandi superfici in poco tem-
po, fino a 327.000 m2. 
Può lavorare per 6,5 ore di seguito, e ogni pieno di 
serbatoio può contenere fino a 110 litri di liquido sa-
nificante. È compatibile con tutti i tipi di disinfettanti. 

FIM109802N 

SANIFICATORE  MMG 

SANIFICATORE PAVIMENTI E SUPERFICI 

MMg Sanitizer può essere utilizzata per la  disinfe-
zione   aerea di muri, finestre e arredi grazie a degli 
ugelli posizionati nella parte alta della macchina. 
Con un solo passaggio si possono sanificare interi 
ambienti, vasti e aperti come le corsie degli ipermer-
cati o chiusi come uffici, mense, aule scolastiche, pa-
lestre, sale d'attesa anche in prossimità di scrivanie e 
mobili o dei banchi di lavoro di una linea di produzio-
ne. 
Proteggi la salute delle persone rendendo gli ambienti 
completamente igienizzati: OSPEDALI, DISTRETTI 
SANITARI, SUPERMERCATI, MENSE, MAGAZZINI, 
AEROPORTI, STAZIONI E CENTRI COMMERCIALI, 
INDUSTRIE.  

DISPONIBILE A NOLEGGIO BREVE TERMINE 



STOP COVID-19 

Costruita in acciaio inox Aisi 304 

Metodo di generazione ozono tramite effetto corona 

Timer elettronico digitale regolabile 

Filtro aria estraibile lavabile 

Ventilatore assiale 

Interuttore generale On - Off 

Fusibili di protezione termici 

Alimentazione : 230 Volt  50 - 60 Hz 

Possibilità di funzionamento verticale 

Dimensioni : 45 x 35 x 19 cm 

L’ozono rappresenta il più potente disinfettante 

naturale di ambienti che esista. Diffida dalle mac-

chine ad ozono in commercio che non raggiungono 

una qualità di Ozono tale per abbattere i virus. Il 

Coronavirus, come altri agenti patogeni, è possibile 

debellarli riducendo il rischio di contagio negli am-

bienti, solo con generatori di ozono professionali. 

Circa l’azione virucida è interessante tenere 
presente che, con una piccola percentuale di 
ozono di 0,3 ppm e con un tempo di con-
tatto di circa 4 minuti, il tasso di inattivazio-
ne dei virus raggiunge il 99%. 

GENERATORE OS-24 

Ambienti max 350 - 500 m/c 

GENERATORE OS-48 

Ambienti max 800 m/c 

Dimensioni : 40 x 19 x 19 cm 



OZONCLEAN 400-E 

Ambienti max 65 m/quadrati 

Ozonclean 400E, costruita in acciaio inox, è dotata di turbo ventola 
con una portata di circa 3 100 m /h ed un doppio generatore in gra-
do di generare 4 gr/h di ozono. L'utente può regolare l'inizio e la du-
rata del trattamento in maniera molto intuitiva direttamente da tastie-
ra in base ai metri quadrati del locale da trattare. Certificazione CE.  

Modello pensato per camere d’albergo, cucine dei ristoranti, ecc.. 
Sanifica fino a 65 m2 metri quadrati.  
Maneggevole grazie alla comoda maniglia.  
Dimensioni : 48 x 35 x 18 cm 

 

STOP COVID-19 

Igienizza e deodora un ambiente in pochi minuti Prolunga la shelf 
life dei prodotti alimentari  

Igienizza proteggendo la tua salute da sostanze chimiche usando 
la forza della natura  

PUNTI DI FORZA:  

> Degrada ogni inquinante   

> Uccide virus e batteri  

> Distrugge fumo e odori sgradevoli  

> Raggiunge qualsiasi punto all'interno del locale  

> Non richiede una costante manodopera giornaliera  

> Garantisce il rispetto delle normative H.A.C.C.P  



STOP COVID-19 

CARMASK01  
MASCHERINA            
CHIRURGICA  

CARMASK02 

MASCHERINA            
FFP2   

ICOESL_.. 
GUANTI LATTICE MONOUSO CON           

POLVERE 

TAGLIE : S, M, L, XL 

PZ 100  

BER70096  
COPRISCARPE CPE POLIETINATE BLU 

PZ 100 x 25 CF  

 

TUTA NON STERILE IN TNT 
CON CAPPUCCIO  

IDONEA PER COVID - 19 

ICOENLL_.. 
GUANTI MONOUSO NITRILE LITE SENZA 

POLVERE  
TAGLIE : S, M, L, XL 

PZ 100  


