COVID-19
TECNOLOGIE E SERVIZI
PER L’IGIENE PROFESSIONALE

La consapevolezza di collaborare con
AZIENDE LEADERS

La MANA SERVICE, nonostante il suo attuale core business sia il mondo del Breakfast,
è nata nel 1997 con un’attività prevalentemente focalizzata sulla detergenza. Seppur
negli anni questo particolare business ha smesso di essere il principale, l’esperienza, la
continua ricerca dell’eccellenza e la coltivazione di contatti con esperti del settore non
sono venuti meno con il trascorre del tempo.
Oggi più che mai questo tratto distintivo della MANA SERVICE, la continua ricerca di
partner qualificati, è tornato utile. L’azienda vuol mettere a totale disposizione dei suoi
clienti, gratuitamente, il suo know how nel campo dell’igiene professionale e intende
farlo attraverso una stretta collaborazione con partners qualificati.

Qui sotto e nella pagina successiva riportiamo le indicazioni della
Dott.ssa De Iuliis Raffaella
da oltre vent’anni Consulente Aziendale Igienico-Sanitario ed HACCP
che supporterà la MANA SERVICE nel contesto COVID 19
per fornire soluzioni adeguate alle specifiche esigenze dei clienti
Da Consulente Aziendale di Sicurezza Alimentare in tema di HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point), è stata mia premura, per i miei clienti, poter elaborare un
documento, ad oggi, come approccio al settore a seguito della Pandemia da
Coronavirus. Per poter ripartire al meglio ed in sicurezza quando le restrizioni saranno
meno “dure”, ho voluto far riferimento a quello che l’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità) e la Commissione Europea che cito nell’opuscolo, ha predisposto già per
ottimizzare quello che nel Nostro settore era ben chiaro per L’OPERATORE riguardo la
PREVENZIONE DI MALATTIE TRASMESSE DAGLI ALIMENTI (MTA) e L’IGIENE DEL
PERSONALE con corrette pratiche di igienizzazione di ambienti, locali ed attrezzature,
delle MANI DEGLI OPERATORI con l’uso corretto di detergenti e sanificanti e
l’obbligatorietà dei DPI (dispositivi di Protezione Individuali) che prevengono la
trasmissione di eventuali patogeni di cui l’uomo può essere PORTATORE SANO.
Ho voluto rendere ESEMPLIFICATIVA e PRATICA, la gestione delle PROCEDURE
IGIENICO SANITARIE DA METTERE IN ATTO DALL’OPERATORE ALIMENTARE PER
EVITARE ANCHE L’EVENTUALE TRASMISSIONE DA COVID19 TRA OPERATORI
prestando soprattutto la massima attenzione durante le lavorazioni adottando sempre il
BUON SENSO su quello che si sta effettuando.

Come prima cosa, tutti devono seguire
raccomandazioni del Ministero della Salute

scrupolosamente

le

I controlli igienici che gli operatori del settore alimentare devono effettuare mirano a
prevenire la contaminazione degli alimenti da parte di agenti patogeni e quindi
saranno anche finalizzati a prevenire la contaminazione degli alimenti da parte del
virus responsabile della Covid-19 (1).
Nelle imprese alimentari sono obbligatorie iniziative di formazione periodica su tutte
queste prescrizioni in modo che i lavoratori dell'industria alimentare sappiano come
operare nel rispetto dell'igiene.
Tra le buone pratiche igieniche prescritte e già descritte precedentemente, in ogni fase
della produzione alimentare, sono particolarmente importanti la pulizia e, se del caso,
la disinfezione degli impianti e delle attrezzature di produzione tra un lotto di
produzione e l'altro, la prevenzione della contaminazione crociata tra categorie di
alimenti e dello stesso alimento in fasi diverse del processo produttivo (ad esempio tra
alimenti crudi e alimenti cotti), l'igiene personale, come il lavaggio e la disinfezione
delle mani, l'impiego di guanti e mascherine ove previsto, l'uso di calzature e
abbigliamento igienici dedicati, oppure l'astensione dal lavoro in presenza di
sintomi di malattia.
Nonostante la vasta diffusione della pandemia, finora non è stata segnalata alcun caso di
trasmissione della Covid-19 attraverso il consumo di alimenti.
Come indicato dall'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (2), nulla, in relazione alla
Covid-19, dimostra che gli alimenti rappresentino un rischio per la salute pubblica.
ritiene che la via primaria di trasmissione della Covid19 sia quella da persona a
persona, principalmente attraverso le goccioline del respiro che le persone infette
diffondono con gli starnuti, la tosse o in fase di espirazione.
Pertanto, una certificazione "esente da virus" non è giustificabile in quanto nulla, in
relazione alla Covid-19, da richiedere ai FORNITORI sia di MP che dei SERVIZI e
dimostra che gli alimenti rappresentino un rischio per la salute pubblica.
NB: Eventuali richieste di questo genere di garanzie sono quindi sproporzionate e
di conseguenza inaccettabili.
(1) Rif. Bibliografici: Commissione Europea Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare gestione
delle crisi nei settori alimentari, degli animali e delle piante Igiene Alimentare “COVID 19 E SICUREZZA
ALIMENTARE
(2) https://www.efsa.europa.eu/it/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Dott.ssa De Iuliis Raﬀaella - Consulente Aziendale Igienico-Sanitario ed HACCP
Tel 347.5255052 - Email: raﬀaelladeiuliis@yahoo.it

Magris dal 1976 è presente su tutto il territorio nazionale in modo efficace e
puntuale, grazie ad un’organizzazione moderna e dinamica.
Con 13.000 referenze tra prodotti e macchine professionali dei migliori brand
per garantire la soddisfazione dei vostri clienti ed un ambiente di lavoro pulito
e sano. Offre le migliori innovazioni tecnologiche e specialisti di settore per
garantire il prodotto più performante ed il costo in uso più basso grazie ad
oltre 40 anni di know how specifico di questo settore.
Servizi logistici su misura su tutto il territorio nazionale grazie alle 16
piattaforme logistiche disponibili. Distribuzione in altri 40 paesi tramite il
network INPACS.

Per prevenire il Covid-19 vi suggeriamo un elenco di macchinari e
prodotti professionali ideali all’igienizzazione quotidiana di ambienti e
superfici.

Linea Covid 19
SOLUZIONI PER COVID 19

CVD19

ARTICOLO

TEMPISTICHE
DATA ORDINE

BARRIERE PARAFIATO

3 GG

PREZZO DI VENDITA

PRICE
spessore 6mm.
cm. 70x90€ 150,00
cm. 100x90 € 170,00
cm. 140x90 € 235,00
spessore 3mm.
cm. 50x60€ 30,00
spessore 4mm.
cm. 80x74€ 80,00

Barriera in Plexiglass PMMA per esercizi
pubblici e commerciali.Maggiore protezione per attività a contatto con il pubblico.
Misure (LxH): cm. 70x90 - cm. 100x90 cm. 140x90 - cm. 80x74 - cm. 100x74 cm. 120x74 - cm. 140x74 spessore 6mm.
Misure (LxH): cm. 50x60 spessore 3mm.
Misure (LxH): cm. 80x74 spessore 4mm.
Possibilità di personalizzazioni particolari
per ogni esigenza

SPJ69

MASCHERINE FILTRANTI
PERSONALIZZABILI

Lavabili e riutilizzabili dopo sanificazione
(garantiti 10 lavaggi con detergenti neutri).
Personalizzabile con il tuo logo. Anche su
misura per bambini. Strato esterno 100%
cotone
Strato interno 100% polipropilene TNT 50
gr m.
ISO 10993.3 (non irritante) ISO 10993.5
(non citotossico).
Prodotto artigianale e personalizzabile.
Made in Italy

5 GG

PRICE 5,00€
UM NR 1 pz

Linea Covid 19
SOLUZIONI PER COVID 19

ARTICOLO

CPD

COLONNINA PORTA DISPENSER IGIENIZZANTE
In forex nero con alloggiamento per flacone
igienizzante.
Possibilità di personalizzazione particolari per
ogni esigenza a partire da 10 pz.

TEMPISTICHE
DATA ORDINE

PREZZO DI VENDITA

IMMEDIATA

PRICE 80,00€
UM NR

h cm. 100 con base cm. 25x25 in forex
Crowner f.to cm. 20x30 personalizzato

QTS 5008 B

DISPENSER QTS ITALY
Dispenser di detergenti liquidi elettronico
disponibile a rabbocco e cartuccia collassabile.
Il sistema a cartuccia con erogatore usa e getta,
ermeticamente sigillata, evita possibili contaminazioni. Disponibile versione a rabbocco.
La distanza di attivazione della fotocellula e
l’intervallo di tempo tra un’erogazione e l’altra
sono regolabili.
Il dispenser è dotato di sensore fotocellula
collocato nella parte inferiore dell’apparecchio per
evitare erogazioni accidentali.

20 GG

PRICE 80,00€
UM NR

QTS PTA/000

PIANTANA PORTA DISPENSER IGIENIZZANTE
Si può collocare in qualsiasi ambiente pubblico
interno senza dover montare il Dispenser a muro.
L’asta è facilmente regolabile e adattabile a
seconda del luogo d’utilizzo. L’altezza minima
raggiungingibile di 131 cm ne permette l’ installazione anche in ambienti quali asili e scuole
elementari. Grazie al Kit incluso nel pack è
facilmente montabile in 5 semplici passaggi.
Facilmente spostabile da un luogo all’altro. Il
montaggio del Dispenser è possibile solo
frontalmente per impedire manomissioni e furti.

20 GG

PRICE 190,00€
UM NR

Linea Macchinari
SANIFICATORE PORTATILE AD OZONO
€ 850,00

OZONEBOX È:
Portatile.
Ecologico al 100%.
Non ha bisogno di manodopera.
Non utilizza sostanze chimiche.
Non lascia residui chimici.
Non ha alcuna controindicazione.

ELIMINA:

Acari

Virus e Batteri

Spore

Odori

L’Ozono (O ) è un gas presente in natura composto da tre atomi di ossigeno; è in grado di
ossidare e distruggere virus, batteri, spore ed acari in maniera rapida, economica ed ecologica.
Brentareno ha concentrato tutta la potenza dell’Ozono nel nuovo sanificatore professionale
portatile
, la soluzione ideale per sanificare ogni ambiente fino a
Grazie all’uso dell’ozono riesce a raggiungere e igienizzare anche gli anfratti più inaccessibili.
può essere utilizzato in tutti quegli ambienti in cui la sanitizzazione è importante:
Abitazioni, u ci e attività commerciali
Lavanderie tradizionali e self-service
Hotel e ristoranti
Ospedali e case di cura

Palestre
Automobili
Caravan e camper
Barche

GENERATORE DI OZONO CON PANNELLO DIGITALE INTEGRATO
SPECIFICHE TECNICHE
Tecnologia

Generator

Produzione ozono

/

Portata
Peso

Kg

Timer

Regolabile

Certi cazioni

CE, ROhS

Dimensioni
Potenza

cm
W

Linea Macchinari
Sany + Air
Oiless Compressor
Delivery

l/min 60 Air+Liquid

Work Pressure
BAR 2 / PSI 30

Sany + Air è il capostipite di una nuova gamma
di compressori studiati per la disinfezione e la
sanificazione.
Grazie alla nebulizzazione di liquidi igienizzanti
è possibile disinfettare ogni tipo di ambiente e
superficie.
Costruito con componenti tutti italiani e
certificati ha un’altissima efficienza ed una resa
tale che permette di lavorare diverso tempo in
continuo.
Il Sany + Air è un compressore senza olio a
bassa pressione dotato di pistola in pressione
che riesce con pochissima aria a nebulizzare il
prodotto scelto.

€ 525,00
Quality system certiﬁed
to iso 9001

MADE IN ITALY

Linea Macchinari

MACCHINARI PER IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

ARTICOLO

HYGB1.N1
HYGADP25

HYGC4.PO
HYGADP25

HYGIENIO B1.N1 + ADANTIUM PLUS
DOVE: sale operatorie, degenze, case di riposo,
ambulatori, laboratori
alimentari, treni e mezzi di trasporto, luoghi
residenziali e commerciali. COSA FA: disinfetta
le superfici in ambienti critici, per prevenire tutte
le sutuazioni a forte rischio contaminazione.
BENEFICIO: disinfetta aria e superfici
Da utilizzare con il prodotto ADANTIUM PLUS
(cod. HYGADP25) a base di sali quaternari
d'ammonio (2lt x 1000mq)

HYGIENIO C4.PO + ADANTIUM PLUS
DOVE: ambienti sanitari, ospedali, cliniche,
laboratori analisi, centrali di
sterilizzazione, case di cura e riposo.
COSA FA: disinfetta le superfici in ambienti critici,
per prevenire tutte le sutuazioni a forte rischio
contaminazione.
BENEFICIO: disinfetta aria e superfici Da
utilizzare con il prodotto ADANTIUM PLUS 25ml
(cod. HYGADP25) a base di sali quaternari
d'ammonio (2lt x 1000mq)

MULTAIRKING03/1 OZONIZZATORE AIRKING 03/1

DOVE: tutte le superfici orizzontali e verticali,
inclusi arredi e suppellettili.
COSA FA: soddisfa i crescenti requisiti igienici,
aumenta il comfort degli ambienti e migliora
l’immagine della tua attività o della tua abitazione
BENEFICIO: Distruzione di ogni microrganismo
tramite l’ingresso negli impianti di condizionamento, nei canali di aerazione e in tutti gli
scarichi. Tempi indicativi per 100mc: funzionamento 20min - rientro in ambiente dopo 40 min.

PRINCIPIO ATTIVO

TEMPISTICHE
DATA ORDINE

VAPORE 180°

20 GG

PRICE 3.350€
PRICE 8,40€/ 25ml
UM NR

VAPORE 180°

20 GG

PRICE 5.580€
PRICE 8,40€/ 25ml
UM NR

OZONO

20 GG

PRICE 1.190€
UM NR

PREZZO DI VENDITA

Linea Macchinari
MACCHINARI PER IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

ARTICOLO

PRINCIPIO ATTIVO

TEMPISTICHE
DATA ORDINE

DMED70
DMEDCLORAM

D-MED 70
DOVE: ospedali, centri di chirurgia estetica,
cliniche, studi dentistici e veterinari, poliambulatori, centri di ricerca, laboratori, università, officine
farmaceutiche.
COSA FA: garantisce la disinfezione e l’igiene
degli ambienti sanitari, professionali e lavorativi e,
in generale, di tutti i luoghi dove risulta fondamentale il trattamento delle superfici e degli ambienti
volto alla riduzione della contaminazione batterica.
BENEFICIO:Il principio attivo erogato negli
ambienti dai nostri diffusori, risulta essere efficace
contro virus, batteri, funghi e spore.
Da utilizzare con il prodotto Cloramina T 500gr a
base di clorammina

CLORO

15 GG

PRICE 3.070€
PRICE 130,00€/500gr
UM NR

POLTIPTEU0205
POLPAEU0243

SANI SYSTEM 02
DOVE: casa, ufficio, ambulatori medici, case di
riposo.
COSA FA: disinfezione a vapore secco di tutte le
superfici e i tessuti. Il vapore secco surriscaldato
ad alta temperatura permette una rapida evaporazione sulle superfici trattate senza tracce di
umidità residua BENEFICIO: il vapore, miscelato
al detergente coadiuvante per l’azione sanificante,
uccide virus, germi, batteri, funghi e spore.
Da utilizzare con il prodotto HPMed 50ml che ne
coadiuva l'azione sanificante (12 flaconi già
compresi) o solo con vapore.

VAPORE 180°

15 GG

PRICE 2.800€
PRICE 80,00€/CF16PZ
UM NR

CY3721240

NEBUROTOR
DOVE: industrie, mezzi di trasporto, settore
alimentare, Zootecnia. COSA FA: nebulizzatore
elettrico a freddo rotante, per la copertura di un
angolo di 180° o 360°, per la nebulizzazione ULV
di formulati liquidi, assicura un’ottima e razionale
erogazione con una percentuale di goccioline
comprese tra i 5 e i 10 micron superiore al 70%
BENEFICIO: disinfestazione, disinfezione e
deodorazione degli ambienti. Da utilizzare con
prodotti idonei alla nebulizzazione. E' consigliato
un tempo di 5/8 minuti di erogazione per 1000mc
in funzione della complessità degli ambienti.

20 GG

PRICE 596,00€
UM NR

PREZZO DI VENDITA

Linea Macchinari
MACCHINARI PER IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
ARTICOLO

PRINCIPIO ATTIVO

TEMPISTICHE
DATA ORDINE

PREZZO DI VENDITA

CY3205240

NEBULIZZATORE ULV EUROPA
DOVE: ospedali, hotel, depositi di alimentari,
mense aziendali, serre, industrie, mezzi di
trasporto, settore alimentare.
COSA FA: “Nebulizzatore ULV” (Ultra Low
Volume). Grazie alle ottime capacità di nebulizzazione garantite dal sistema ugello/diffusore,
consente una migliore e razionale distribuzione
del prodotto erogato. Ad una regolazione media
del flusso, il 70% delle goccioline prodotte ha un
diametro mediamente compreso tra 5 e 10
micron.
BENEFICIO: disinfestazione, disinfezione e
deodorazione degli ambienti. Da utilizzare con
prodotti idonei alla nebulizzazione .E' consigliato
un tempo di 5/8 minuti di erogazione per 1000mc
in funzione della complessità degli ambienti.

20 GG

PRICE 527,00€
UM NR

CY3205303

NEBULIZZATORE ULV EVO c/prolunga
DOVE: ospedali, hotel, depositi di alimentari,
mense aziendali, serre,
industrie, mezzi di trasporto, settore alimentare.
COSA FA: . Le particelle erogate durante il
funzionamento del sono di diametro regolare di
c.a 20 micron e la nebbia prodotta si classifica
come ULV (Ultra Low Volume) garantendo tempi
più lunghi di galleggiamento in aria.
BENEFICIO: disinfestazione, disinfezione e
deodorazione degli ambienti. Da utilizzare con
prodotti idonei alla nebulizzazione. E' consigliato
un tempo di 5/8 minuti di erogazione per 1000mc
in funzione della complessità degli ambienti.

20 GG

PRICE 575,00€
UM NR

JON70WHITECUBE JONIX CUBE

20 GG

PRICE 539,00€
UM NR

JON70WHMINIMATE4 JONIX MATE

20 GG

PRICE 6.000€
UM NR

DOVE: casa, ufficio, ambulatori medici, case di
riposo.
COSA FA: elimina: tutti gli odori, muffe, batteri-viruscomposti organici volatili, decompone
allergeni, pollini e residui animali.
BENEFICIO: evita la diffusione di patologie
respiratorie, migliora le funzioni respiratorie,
riduce i sintomi.

DOVE: ambulatori, sale d’aspetto, sale degenza,
ambulatori dentistici, case di riposo, aziende
alimentari, cliniche veterinarie, sale fumatori e tutti
quei locali dove sia richiesta la filtrazione e
decontaminazione assoluta dell’aria di ambienti
fino a 200 mq.
COSA FA: elimina polveri, batteri, virus, muffe,
odori, fumo, dall’aria e dalle superfici.
BENEFICIO: previene la diffusione di patologie,
sanifica aria e superfici nelle produzioni alimentari
migliora la conservabilità dei prodotti.

Linea Macchinari
MACCHINARI PER IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

ARTICOLO

VARCON

VARCON

VARSILENT

VARWC

PRINCIPIO ATTIVO

TEMPISTICHE
DATA ORDINE

PREZZO DI VENDITA

VARYA CONFORT
DOVE: uffici, centri estetici, palestre, ospedali,
case di riposo e ovunque vi sia un problema di
qualità dell’aria.
COSA FA: purificano l’aria degli ambienti in cui
vengono installati, senza utilizzare profumi,
fragranze o altri prodotti chimici. Una singola unità
è efficace in ambienti fino a 45mq
BENEFICIO: purificazione e sterilizzazione
dell’aria a più stadi

10 GG

PRICE 300€
UM NR

VARYA XTREME
DOVE: uffici, centri estetici, palestre, ospedali,
case di riposo e ovunque vi sia un problema di
qualità dell’aria.
COSA FA: riduce gli odori, gli allergeni, le polveri
sottili e i VOC presenti negli ambienti in cui viene
installato, senza utilizzare profumi, fragranze o
altri prodotti chimici. Una singola unità è efficace
in ambienti fino a 45mq
BENEFICIO: purificazione e sterilizzazione
dell’aria a più stadi

10 GG

PRICE 330€
UM NR

VARYA SILENT
DOVE: uffici, centri estetici, palestre, ospedali,
case di riposo e ovunque vi sia un problema di
qualità dell’aria.
COSA FA: riduce gli odori, gli allergeni, le polveri
sottili e i VOC presenti negli ambienti in cui viene
installato. Inoltre monta un ventilatore del tipo
‘super silent’, che minimizza il rumore
BENEFICIO: purificazione e sterilizzazione
dell’aria a più stadi

10 GG

PRICE 330€
UM NR

VARYA WC
DOVE: per bagni di piccole e medie dimensioni
(fino a 45mq) e per l’eliminazione definitiva degli
odori.
COSA FA: riduce gli odori, gli allergeni, le polveri
sottili e i VOC presenti negli ambienti in cui viene
installato. Inoltre monta un ventilatore del tipo
‘super silent’, che minimizza il rumore
BENEFICIO: purificazione e sterilizzazione
dell’aria a più stadi

10 GG

PRICE 230€
UM NR

Linea Detergenti
DETERGENTI CON PRINCIPIO ATTIVO A BASE ALCOOL

KT14100.750M
KT14100.3L

CONFORME A

PRICE

PMC

PRICE 3,85€ - 10,98€
UM NR - 750ml - 3lt

10%

PMC - ECDC

PRICE 4,24€ 1lt
PRICE 10,65€ 3lt
PRICE 15,25€ 5lt
UM NR

5%

PMC - ECDC

PRICE 3,53€ - 15,80€
UM NR - 750ml - 5lt

ARTICOLO

PRINCIPIO ATTIVO

ALCOR
Disinfettante sgrassante universale ad
azione battericida, fungicida e virucida
per la disinfezione e la pulizia profonda di
tutte le superfici, attrezzature, arredi e
pavimenti in ambienti pubblici e privati,
strutture ospedaliere.
100 mg/lt di PA all'1% di soluzione.

ALCOOL - SALI
5%
QUATERNARI
D'AMMONIO - SOLVENTI (concentr. PA tq 25%)

KT1505007120001LE KITERSAN
ALCOOL - SALI
Detergente disinfettante a base di Sali di QUATERNARI
KT14050070
ammonio quaternario di ultima generazio- D'AMMONIO KT14050.5L
ne con potere battericida efficace in
qualunque condizione d'uso. Ideale in
comunità, ospedali, impianti sportivi,
industrie alimentari. Idoneo alla nebulizzazione.
50 mg/lt di PA all'1% di soluzione.

SOLVENTI
(concentr. PA tq 10%
+0,5%)

KT1410107200750ME ELCID
Disinfettante detergente anticalcare ad
KT141010704005ME azione battericida e fungicida con effetto

ALCOOL - SALI
QUATERNARI
D'AMMONIO SOLVENTI
(concentr. PA tq 1%)

deodorante e scaccia-acqua per la pulizia
quotidiana e la disinfezione di tutte le
superfici e i pavimenti della sala da
bagno.
100 mg/lt di PA all'1% di soluzione.

KE010765
KE045569

* CONCENTR.
D'USO X LA
CONFORMITA'

SANIDART
Disinfettante pulitore rapido senza
risciacquo per la disinfezione, pulizia,
smacchiatura e spolveratura delle
superfici in ambiente comunitario e
sanitario. Prodotto da spolvero autoasciugante.

ALCOOL - SALI
tal quale
QUATERNARI
D'AMMONIO CLOREXIDINA
(concentr. PA tq 25% tot)

ECDC

PRICE 4,00€ - 22,00€
UM NR - 750ml

Linea Detergenti
DETERGENTE CON PRINCIPIO ATTIVO A BASE CLORO

KE045134

ARTICOLO

PRINCIPIO ATTIVO

DETACLOR
Detergente sanificante cloroattivo.
Elevato potere sgrassante e sbiancante.
Fare attenzione ad utulizzare il prodotto
sulle superifici in alluminio. Contiene
idrossido di sodio. 380 mg/lt di PA all'1%
di soluzione.

CLORO
(concentr. PA tq 3,8%)

* CONCENTR.
D'USO X LA
CONFORMITA'
2,63%

CONFORME A

PRICE

PMC - ECDC DCPM180220

PRICE 20,25€
UM NR - 5lt

DETERGENTI CON PRINCIPIO ATTIVO A BASE PEROSSIDO DI IDROGENO

CONFORME A

PRICE

1,40%

PMC - ECDC DCPM180223

PRICE 25,20€
UM NR - 10kg

PEROSSIDO DI
IDROGENO
(concentr. PA tq35%)

1,40%

ECDC DCPM180221

PRICE 123,75€
UM NR - 25kg

PEROSSIDO DI
IDROGENO
(concentr. PA tq3%)

tal quale

ECDC DCPM180221

PRICE 12,65€
UM NR - 1lt

ARTICOLO

PRINCIPIO ATTIVO

OXIDAL
È usato per il trattamento di ossidazione e
di igienizzazione delle superfici di locali
sanitari, uffici, mezzi di trasporto, marciapiedi, ecc. Ossida lo sporco organico sulle
superfici e ha effetto igienizzante e
sbiancante delle stesse. Adatto per le
applicazioni attraverso nebulizzatori.
3500 mg/lt di PA all'1% di soluzione.

PEROSSIDO DI
IDROGEN
(concentr. PA tq35%)

ICFPD2490004

AD BOOSTER
Additivo concentrato a base di perossido di
idrogeno stabilizzato in grado di dare effetto
booster per contatto con l'ambiente
alcalino. Adatto per le applicazioni
attraverso nebulizzatori.
3500 mg/lt di PA all'1% di soluzione.

HE2334580

DRYSAN OXY
Spray detergente e sanitizzante altamente
efficace, senza risciacquo e pronto all’uso.

CON120020

* CONCENTR.
D'USO X LA
CONFORMITA'

Linea Detergenti

DETERGENTI CON PRINCIPIO ATTIVO A BASE PEROSSIDO DI IDROGENO

KC7919

KC77640

KC77670

ARTICOLO

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

PRICE

DISPENSER PER ROTOLI
PULITORI
Dispenser a secchiello a chiusura ermetica
con etichette cod. colore e indicazioni
pericolo.

1. inserire il rotolo nel secchiello
2. irrorare con il disinfettante
3. sigillare il coperchio e attendere 2 ore
Le salviette così preparate garantiscono una durata
fino a 4 - 5 gg in funzione del tipo di prodotto grazie al
coperchio dotato di guarnizione sigillante.
Da utilizzare per tastiere, cornette, telecomandi piani di
appoggio, maniglie, pomelli e tavolette wc.

PRICE 40,32€
UM NR - 1 pz

PANNO KIMTECH
Sistema di panni bianchi per la pulizia 1
velo dimensioni strappo cm. 31,5x30,5.
Rotolo composto da 60 fogli.

PANNO WETTASK DS
Sistema di panni bianchi per la pulizia 1
velo dimensioni strappo cm. 31,8x30,5.
Rotolo composto da 90 fogli.

PRICE 132,37€
UM NR - 6 pz
Pre-impregnare il panno con 600 ml di prodotto
igienizzante/disinfettante a scelta tra: Rifraxsan
Isoclean
Form PU
Lactic
Alcor
Multigienic

LEGENDA
ECDC : secondo le linee guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
DCPM180220 : secondo le linee guida del decreto Coronavirus del 18 febbraio 2020
PMC: classificazione nazionale del Ministero della Sanità dei prodotti disinfettanti
BIOCIDA : classificazione europea dei prodotti disinfettanti
TQ: tal quale
PA: principio attivo

PRICE 90,69€
UM NR - 6 pz

