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PREVENZIONI CONTAGI 
COMUNITÀ E CONVIVENZA 
DOTAZIONE PANNI E WET WIPES

PRO
HIGH PERFORMANCE CLEANING 



Igiene alimentare Impianti areazione

RAPPORTO COVID N. 20  ISS 
Indicazioni ad interim per la sanificazione degli 
ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale 
per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2 pg. 10 
estratto riguardante la pulizia degli schermi. 
Per i dispositivi elettronici come tablet, touch screen, 
tastiere, telecomandi, seguire le istruzioni del 
produttore per tutti i prodotti di pulizia e disinfezione. 
Se non sono disponibili istruzioni del produttore, 
considerare l’uso di salviette pre-impregnate 
o panni imbevuti di prodotti a base di alcol etilico 
al 70% per disinfettare i touch screen. 

RAPPORTO COVID N. 17  ISS 
indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti 
durante l’epidemia da virus SARSCOV2- 
Mettere a disposizione all’ingresso dell’esercizio 
o dell’area commerciale spray o gel sanificante e
salviettine monouso per consentire al cliente di 
effettuare l’igienizzazione delle parti dei 
carrelli/cestini a contatto con le mani 

ESTRATTO RAPPORTO COVID N. 5  ISS 
Indicazioni ad interim per la prevenzione e 
gestione degli ambienti indoor in relazione 
alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2   Versione del 25/5/20, pg. 10 
 “Pulire le prese e le griglie di ventilazione 
con panni puliti in microfibra inumiditi con 
acqua e con i comuni saponi, oppure con 
una soluzione di alcool etilico con una 
Percentuale minima del 70% v/v asciugando 
successivamente.”

 

Ambienti interni

SALVIETTE igienizzanti ALX: la salvietta umidificata con alcol all’80% igienizza mani e superfici in un minuto, 
senza residui. Secondo le tabelle ISS, l’alcol, già al 75% inattiva il virus del COVID in meno di 1 minuto. 

Il “nemico invisibile” usa le tue mani per infettarti. A volte è sufficiente toccare una penna, usata da decine di altre 
persone, oppure toccare una maniglia, ed il gioco è fatto. 

SALVIETTA MONOUSO  vs GEL IGIENIZZANTE vince 2 a 0

1. AZIONE MECCANICA in aggiunta a quella chimica dell'alcol, che permette di asportare fisicamente virus, 

    batteri e sporco,

2. VERSATILITÀ': possono igienizzare sia mani che superfici a diretto contatto cosiddette hi-touch surfaces.

Le SALVIETTE IGIENIZZANTI, rispetto al GEL presentano 2 vantaggi concreti:

Per una corretta igienizzazione delle mani, delle superfici e la salubrità dell’aria in conformità con le linee guida ISS 
e la circolare 5443 Min. Salute.

E’ disponibile in 3 versioni: monodose, 50pz e dispenser.

MANI

PREVENZIONE CONTAGI



Estremamente prat iche: NO  esalaz ioni ,  NO  dosaggio,  NO  acque nere,  pronte a l l ’uso.

SPOLVERARE a secco con DUST REVO poi PANNO PER OXI 0.5 PAVIMENTI per ig ienizzare senza r isciacquo. 
(1 panno = 15/20 mq. mediamente).  Entrambi con relat iva at trezzatura:  te la io da 40 cm velcro e manico.

IGIENIZZARE  con SALVIETTE IGIENIZZANTI di  3 t ip i  in base al le superf ic i :

Consigliamo di:

Da linee guida ISS: 

Come panni in microfibra, consigliamo il nostro MICROTEX MULTI, mentre per la pulizia  con alcol, le nostre SALVIETTE
IGIENIZZANTI ALX SUPERFICI da 20 o 60 pz.

•  Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni saponi, 
   oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v
•  Arieggiare spesso gli ambienti aprendo le finestre;
•  Pulire o sostituire periodicamente i filtri degli impianti di condizionamento 

DDX a base di  DDAC su plast ica,  marmo e metal lo,  

PER OXI 0.5 a base di  Perossido di  Idrogeno su plast ica,  vetro,  legno, 

ALX a base di  a lcool  a l  70% su metal lo e vetro.   

PULIRE  ut i l izzando un panno in microf ibra adatto a l  t ipo di  superf ic ie (es.  ns MICROTEX per lo spolvero, Micro 
INOX per l ’accia io,  Microblu per vetr i  e superf ic i  r i f let tent i ,  Act ive 360 per lo sporco aderente).

ARIA

SUPERFICI E PAVIMENTI
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