SERVIZI ANTI-COVID 19
SOLUZIONI PER
LE AZIENDE

#tuttoripartirà #sanificazione #covid19

Sanificazione
COVID-19

Un sistema certificato la tua salute e la tua sicurezza
L’elevata diffusione del COVID-19 richiede nelle attività di sanificazione la massima
efficacia in ambito sanitario nonché la massima efficienza quali-quantitativa del risultato
volto a garantire l’abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).
ISOLFIN® certificata presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali offrendo i suo servizi di
sanificazione ambienti, impianti ed accessi è in prima linea per affrontare e garantire in
tempi rapidi la ripartenza delle attività.

Panoramica del sevizio
 Verifica preliminare degli ambienti e
pianificazione dell’intervento
 Processo di Sanificazione,
disinfezione con pompa manuale,
panni usa e getta, interventi manuali
 Utilizzo DPI a norma di legge
 Restituzione delle aree certificata

Vantaggi
 Sicurezza dei lavoratori e degli
ambienti
 Credito d'imposta nella misura del 50%
delle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro
 Ripartenza immediate delle attività

Personale
 Team adeguatamente formato
 Applicazione delle procedure QHSE
 Garanzia ed efficacia delle attività

Competitività e Serietà
 Prezzi fortemente competitivi
 Certificazione delle Attività

SaniBox
Monitoraggio e sanificazione automatica
persone e/o cose
Sicurezza ingresso delle persone.
Sensibile risparmio di costi
Garanzia di sanificazione ad alta efficienza

Tunnel attraverso cui si esegue la
decontaminazione di persone e/o
cose , tramite neubulizzazione di
liquido sanificante appositamente
miscelato ed il rilevamento della
temperatura corporea
dell’individuo in transito

INDUTEC 1000
TECNOLOGIA ACTIVEPURE®
SANIFICAZIONE IMPIANTI DI
T R AT TA M E N TO A R I A E V E N T I LA Z I O N E

L’azione ossidante esplicata dall’Ozono utilizzato come
agente battericida, fungicida e inattivante dei virus.

Siamo in grado di proporre la fornitura, l’installazione e la messa
in funzione di sistemi elettronici di purificazione dell’aria a celle di
produzione di ozono, in grado di ridurre efficacemente la
presenza di patogeni, migliorare significativamente la qualità
dell’aria e di limitare i cattivi odori.
La nostra. soluzione denominata INDUTEC1000, il cui brevetto è
stato depositato dalla società Saba Technology e in uso alla
ISOLFIN® , permette di procedere alla sanificazione continua
dell’aria nell’ambito di immobili, luoghi di lavoro e mezzi di
trasporto ,sfrutta il principio di IONIZZAZIONE CATALITICA
RADIANTE ,garantendo l’abbattimento degli agenti patogeni
incluso il COVID 19, di cui ti invio in allegato un estratto della
documentazione tecnica.
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