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La lotta contro i
MICRORGANISMI

NOCIVI



In ogni ambiente si ritrovano delle condizioni che favoriscono la crescita e la diffusione di infestanti dannosi e/o di 
microrganismi nocivi - quali batteri, virus e funghi - responsabili di contaminare l’ambiente o gli alimenti, generando nel caso 
peggiore l’insorgenza di malattie infettive a carico dell’uomo e degli animali.

I virus, in particolare, hanno caratteristiche biologiche molto peculiari e minori possibilità di prolungata sopravvivenza 
nell’ambiente.

Per limitare la proliferazione:

1. degli infestanti dannosi, la semplice attività di pulizia, volta alla rimozione dei residui di cibo e di altri detriti organici, è 
una prima misura per contenere il rischio;

2. dei microrganismi patogeni, diventano indispensabili gli interventi di disinfezione o igienizzazione in aggiunta alle 
attività di pulizia per il controllo e contenimento.

La creazione di ambienti sfavorevoli ai microrganismi si realizza anche attraverso l’impiego di macchine generatrici di ozono.

Il ricorso alla metodica della disinfezione è opportuno per abbattere ed eliminare il numero dei microrganismi patogeni presenti 
in un determinato ambiente e/o superficie.

La disinfezione può essere effettuata per mezzo di:

Per abbattere e contrastare il numero dei microrganismi patogeni presenti in un 
determinato ambiente e/o superficie, Copyr mette a disposizione soluzioni per

1 2 3

La diffusione di microrganismi

La disinfezione

Nel caso più recente riguardante la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Nuovo coronavirus), per il 
quale si raccomanda di seguire le regole comportamentali emanate dalle autorità competenti 
(inquadra il qr code a lato per maggiori informazioni), può essere d’aiuto l’impiego di disinfettanti 
ambientali (come regola n. 6 del decalogo del ISS disponibile sul sito https://www.epicentro.iss.it).

L’adozione, in ogni modo, delle buone pratiche di igiene - che a seconda dei protocolli include 
anche la metodica della disinfezione - si conferma quale più importante e primissimo strumento 
da utilizzare per prevenire l’insorgenza di contaminazioni e/o la trasmissione di malattie infettive.
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I disinfettanti possono essere definiti tali se ottengono l’autorizzazione all’immissione in commercio 
come Presidi Medico Chirurgici o Biocidi dal Ministero della Salute, unico garante che convalida le 
prove ed attesta l’efficacia disinfettante del prodotto.

Per questo motivo è consigliabile:
1) leggere le etichette dei prodotti con attenzione e seguire sempre le indicazioni di utilizzo;
2) rispettare i tempi di disinfezione l’abbattimento della carica microbica.

AGENTI FISICI
come il vapore e i raggi UV

AGENTI CHIMICI
come i disinfettanti
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Plurisan è un disinfettante concentrato che utilizzato in combinazione con attrezzature
come Nebulo Evo e Neburotor permette di disinfettare ambienti di grandi dimensioni.

Disinfettante a base di sali quaternari di 
ammonio con azione battericida immediata 
e residuale.
La sua azione sulle sostanze organiche 
impedisce il processo di decomposizione ed 
evita all’origine la formazione di cattivi odori.

Nebulizzatore elettrico ULV per trattamenti a 
freddo con prolunga.
Portata: 50-200-260 ml/min.
Dimensioni serbatoio (lxhxØ): 40x35x25 cm.
Per trattamenti ULV di disinfestazione, 
disinfezione e deodorazione.

Nebulizzatore elettrico ULV rotante per 
trattamenti a freddo. Rotazione: 180° o 360°.
Portata: 40-180-240 ml/min.
Dimensioni serbatoio (lxhxØ): 40x35x25 cm.
Per la distribuzione di formulati insetticidi e 
disinfettanti.

efficace contro microrganismi e batteri
potente motore elettrico

spalleggiabile
Composizione %
n-alchil (C14C12C16) dimetil
benzil ammonio cloruro 10,00
Chelante Na4 EDTA 0,25
Pino silvestre 0,60
Acqua q.b. a

Contiene:
Cloruro di alkiyl C12-16 dimetilbenzylammonio

Formulazione
Liquido concentrato

Materiale
Termoplastico resistente a urti e agenti chimici

Materiale
Termoplastico resistente a urti e agenti chimici

Diluizione media
0,5 - 1 %

Capacità serbatoio
4 litri

Capacità serbatoio
4 litri

Peso a vuoto
3,6 kg

Peso a vuoto
3,6 kg

Confezione  Codice
Flacone 1 litro 12 2010010
Tanica 5 litri 4 2010050

profumato al pino silvestre
getto di nebulizzazione direzionabile 
grazie alla prolunga (optional)

PLURISAN
PMC reg. n. 5226

NEBULO® EVO
Certificazione Nemko

NEBUROTOR®

Certificazione Nemko

potente motore elettrico

rotazione a 180° o 360°

possibilità di impiego in impianti a 
erogazione automatica

innovativo sistema di regolazione
del flusso

Confezione  Codice
Corpo unità 1 3205303

Confezione  Codice
Corpo unità 1 3721240

1 Le soluzioni professionali Copyr per le GRANDI VOLUMETRIE
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La linea dei Disinfettanti Copyr HACCP risponde a ogni esigenza e occasione d’uso, grazie 
alla loro formulazione pronto uso sono di rapida applicazione e sono la soluzione ideale 
per risolvere il problema in maniera mirata.

COPYR disinfettante Alcolico 
HACCP Professional è una 
soluzione incolore senza profumo, 
pronta all’uso per la pulizia di 
superfici lavabili di cucine e mense.
Nello specifico su: piani di lavoro, 
frigoriferi, macchinari, celle 
frigorifere, affettatrici e utensili 
da taglio. È un disinfettante per 
superfici attivo contro batteri e 
funghi (comprese le muffe) che 
sgrassa e deterge evaporando 
rapidamente.

COPYR disinfettante Sgrassatore 
HACCP Professional senza 
profumo è un super pulitore 
che elimina in poco tempo lo 
sporco più ostinato.
È indicato per la disinfezione 
e detersione di tutte le 
supercici lavabili in plastica, 
ceramica, marmo e acciaio e 
può essere impiegato ovunque 
sia necessario rimuovere grasso 
e unto.

COPYR disinfettante Anticalcare 
HACCP Professional è un 
potente detergente ad azione 
anticalcare efficace contro funghi 
e batteri, ideale per acciaio e 
ceramiche come la rubinetteria, i 
sanitari e le piastrelle.
Usato regolarmente previene 
la formazione di calcare e 
delle opacizzazioni, esaltando 
la naturale brillantezza delle 
superfici che risulteranno pulite 
e brillanti.

COPYR disinfettante Multiuso 
HACCP Professional è una 
soluzione incolore senza 
profumo.
Eliminando batteri e funghi 
esercita un’azione disinfettante 
per una massima igiene e 
protezione di tutte le superfici.

incolore e inodore incolore e inodore incolore e inodore

Composizione %
Clorexidina Digluconato 0,10
Benzalconio Cloruro 0,10
Alcol isopropilico q.b.
Alcol etilico q.b.

Composizione %
Bifenil-2-olo 0,10

Composizione %
Benzalconio clorurio 0,50
Bifenil-2-olo 0,02

Composizione %
Sale quaternario d’ammonio 0,50
O-fenil-fenolo 0,02

Formulazione
Liquido pronto uso

Formulazione
Liquido pronto uso

Formulazione
Liquido pronto uso

Formulazione
Liquido pronto uso

Confezione  Codice
Flacone 750 ml 12 1905122

Confezione  Codice
Flacone 750 ml 12 1905125

Confezione  Codice
Flacone 750 ml 12 1905123

Confezione  Codice
Flacone 750 ml 12 1905124

zero residui e aloni elimina anche lo
sporco più ostinato

previene calcare
e opacizzazioninon necessita di risciacquo

ideale per le
cucine professionali

esalta la naturale 
brillantezza delle superfici

rapida asciugatura
delle superfici

COPYR HACCP
DISINFETTANTE 

ALCOLICO
PMC reg. n. 19354

COPYR HACCP
DISINFETTANTE 
SGRASSATORE

PMC reg. n. 19337

COPYR HACCP
DISINFETTANTE 
ANTICALCARE

PMC reg. n. 19552

COPYR HACCP
DISINFETTANTE 

MULTIUSO
PMC reg. n. 9729

incolore e inodore

zero residui e aloni

non necessita di risciacquo

multisuperficie

2 Le soluzioni pronto uso Copyr per INTERVENTI RAPIDI E MIRATI
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inquadra il
QR Code

per info e consigli!



Dimensione 28x28x28 cm.

*stanze vuote con altezza soffitto media 3m

8 programmi con cicli che variano dai 
15 minuti a 24 ore

Modello  Codice
CUBO3  3200063
CUBO3 Delux  3200061

con ciclo completo produzione e 
riconversione

con sensore di gestione e sicurezza

la versione Delux è dotata di 
connessione wifi e sensore con 
controllo da smartphone / PC 

per stanze di superficie* 22m2

CUBO3
Dimensione 24x24x24 cm.

*stanze vuote con altezza soffitto media 3m

8 programmi con cicli che variano dai 
15 minuti a 24 ore

Modello  Codice
MINICUBO3  3200060
MINICUBO3 Delux  3200062

con ciclo completo produzione e 
riconversione

con sensore di gestione e sicurezza

la versione Delux è dotata di 
connessione wifi e sensore con 
controllo da smartphone / PC 

per stanze di superficie* 11m2

MINICUBO3

3 Le nuove soluzioni Copyr per GENERARE OZONO

CUBO3 esempio di funzionamento
Elaborazione su dati forniti da www.bio-fresh.com

Le macchine generatrici di ozono sono valide alleate nelle buone pratiche di igiene e pulizia, al fine di rendere gli ambienti 
sfavorevoli alla proliferazione di microrganismi.

LA STANZA
TRATTATA
È PRONTA

STANZA DI
22 m2

CUBO3, dopo il 
trattamento, riconverte 

l’ozono in ossigeno

2 hr.
I virus vengono

ossidati e inattivati

15-25 min.
CUBO3 converte 

l’ossigeno in ozono, 
fino a saturazione *

1 hr.

*Durante il trattamento è necessario assicurarsi che la stanza sia chiusa, sigillata e non siano presenti persone, animali domestici e selvatici.

REGISTRAZIONE
BIOCIDA

IN CORSO
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L’ozono è un gas naturalmente presente in atmosfera che funziona 
da agente ossidante e che permette di rendere gli ambienti 
sfavorevoli al proliferare di virus e batteri.

I virus, in particolare, hanno caratteristiche biologiche molto peculiari 
e minori possibilità di prolungata sopravvivenza nell’ambiente.

L’ozono è in grado di ricondizionare l’ambiente tramite il disgregamento 
delle cellule di virus, batteri, funghi, spore e molecole associate 
presenti negli ambienti, sia in sospensione in aria sia sulle superfici.

1 Hudson JB. Sharma M. Vimalanathan S., Development Of A Practical Method For Using Ozone Gas As A Virus Decontaminating Agent, Ozone: Science & Engineering, (2009)

La molecola di ozono non può essere stoccata e pertanto deve essere 
creata  direttamente sul luogo del trattamento grazie all’utilizzo 
di macchine tecnologicamente avanzate che, con un trattamento 
speciale dell’aria ambientale a base di scariche elettriche, 
trasformano l’ossigeno in ozono.

L’ozono ha un breve ciclo di vita, dopo il suo utilizzo si ritrasforma in 
ossigeno non ha residualità. Essendo un gas è in grado di raggiungere 
anche le aree più difficili e permette il riutilizzo degli ambienti in tempi 
molto rapidi.

OZONO. Alleato contro i virus.

Il processo di
trattamento
dell’aria

L’azione
CONTRO I VIRUS

O2 +       = O3
I MICRORGANISMI
L’aria nella quale è 
disciolto l’ossigeno 
trasporta molti elementi 
organici come virus, 
batteri ed allergeni.

L’OZONO
Una volta generate, 
le molecole di ozono, 
sono altamente 
instabili e tendono a 
rilasciare un atomo.

L’OSSIDAZIONE
L’atomo rilasciato 
va ad ossidare le 
molecole degli 
elementi organici e 
dei cattivi odori.

IL TRATTAMENTO
In questo modo l’aria 
viene velocemente 
trattata.

VANTAGGI dei
trattamenti con OZONO

Creano condizioni sfavorevoli a batteri, virus, 
funghi, spore e biofilm, inattivandoli.

Efficaci contro sporco e odori, laddove ne è 
difficile la rimozione.

Nessuna persistenza nell’ambiente.

Riutilizzo degli ambienti in tempi brevissimi.

Nessun residuo di ozono.

Riducono uso, trasporto e stoccaggio di 
composti chimici.

L’azione ossidante esplicata dall’ozono ha fatto sì che sin 
dalla sua scoperta fosse utilizzato come agente contro 
batteri, funghi e inattivante dei virus. Il meccanismo di 
azione dell’ozono sui virus non è quello di una distruzione, 
ma di un’inattivazione; l’azione dell’ozono consisterebbe in 
un’ossidazione, e conseguente inattivazione, dei recettori 
virali specifici utilizzati per la creazione del legame con la 
parete della cellula da invadere.

Verrebbe così bloccato il meccanismo di riproduzione virale 
a livello della sua prima fase: l’invasione cellulare.

Studi scientifici1 sull’efficacia dell’ozono nei confronti dei virus 
hanno dimostrato che il trattamento di ambienti di 65 m3 a 
temperatura (20°C) ed umidità ambiente (40% RH) con dei 
piccoli generatori di ozono gassoso per un’ora ha portato alla 
riduzione del 99,9% di virus tra cui virus influenzali (H3N2), 
Murine Coronavirus (MCV), Poliovirus, Rhinovirus tipo 1A & 14, 
virus della febbre gialla, herpes simplex virus e Adenovirus 
tipo 3 & 11.

Pubblicazione riservata agli addetti del settore igiene ambientale e agli enti competenti. Utilizzare i prodotti Presidi Medico-Chirurgici e i prodotti Biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e i simboli di 
pericolo riportati in etichetta. ® Marchio e registrazione Copyr S.p.A. I testi, alcune immagini e i disegni contenuti nel presente materiale sono di proprietà esclusiva di Copyr S.p.A. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta di Copyr S.p.A.
Il Regolamento Biocidi (UE) 528/2012 (BPR) è entrato in vigore il 1° settembre 2013 e abroga la direttiva sui biocidi (direttiva 98/8 / CE) da questa data. Dal 1° settembre 2013 l’ozono è regolamentato come un “principio attivo” sotto il BPR. Per questa ragione Biofresh ha intrapreso il processo 
di necessario per ottenere la registrazione dell’ozono come biocida e la certificazione di propri prodotti in conformità al BPR. I prodotti Biofresh inoltre sono prodotti in Inghilterra, secondo elevati standard di qualità e sono dotati di certificazione CE. Per ulteriori informazioni: http://www.
bio-fresh.com/


