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4HYGIENE
4Hygiene ha appena pre-
sentato un Disinfettante 
Biocida: HYGIEN LACT. 
Questo Deter-Disinfet-
tante ha superato tutte 
le normative relative ai 
biocidi, risultando batte-
ricida, fungicida e viruci-
da (su virus incapsulati 
come i corona-virus) in 
soli 5 minuti. Il suo uti-
lizzo permette una tota-
le tranquillità essendo 
completamente privo di 
simbologie di pericolo, 
inoltre tutti i componenti del prodotto risul-
tano interamente biodegradabili in appena 28 
giorni. Il flacone che lo contiene è certificato 
PSV (plastica seconda vita). Finalmente l’igiene 
sicura può anche essere ecologica.
www.4Hygiene.it 

ADIATEK
Il sistema TELEMATICS di Adiatek permet-
te di conoscere in tempo reale l’operatività 
delle macchine e la geolocalizzazione con 
un qualsiasi dispositivo elettronico. Grazie al 
Calendario è possibile sapere se la macchina 
lavora nelle fasce orarie precedentemente 

impostate.In caso di insorgenza di un allar-
me, TELEMATICS avvisa in tempo reale l’o-
peratore incaricato alla sorveglianza tramite 
sms e mail. Il sistema è consigliato per chi ha 
una flotta di lavapavimenti da gestire negli 
appalti. TELEMATICS è compatibile con tutte 
le macchine operatore a bordo di Adiatek ed 
inoltre si potrà usufruire delle detrazioni per 
l’industria 4.0.
www.adiatek.com

COMAC

Negli ambienti del settore sanitario le lavasciu-
ga pavimenti sono fondamentali per garan-
tire alti standard di pulizia e igiene in modo 
da tutelare la sicurezza delle persone. Per gli 
spazi di piccole e medie dimensioni Comac ha 
pensato a Vispa EVO, una lavasciuga compatta 
e potente che risulta essere anche estrema-
mente maneggevole. Disponibile nella versio-
ne lavante con spazzola a disco da 35 cm di 
pista di lavoro, è la lavasciuga ideale per la 
pulizia dei pavimenti del settore sanitario e 
per tutte le aree dove è necessario lavorare 
su superfici fino a 1.300 m2.
www.comac.it

COPMA
Il PCHS® è un innovativo sistema di sanifica-
zione che si basa sulla naturale competizione 
biologica tra i microrganismi che portano ad 
una biostabilizzazione, cioè un’igiene bassa 
e stabile nel tempo. La sua efficacia già do-
cumentata da pubblicazioni scientifiche su 
autorevoli riviste scientifiche, può essere ri-
assunta in: una riduzione stabile nel tempo 
di oltre l’80% della contaminazione patogena, 
una riduzione delle infezioni correlate all’assi-
stenza del 52%, un abbattimento delle farma-
co-resistenze fino al 99,9%, fino a 457 milioni 

di euro risparmiabili nei prossimi cinque anni, 
una riduzione del 99,99% della carica virale 
che permane per 24 ore.
pchs.it

DIANOS
La linea Igiencloro Dianos 
comprende una gamma di 
sanificanti ad uso generico, 
ma anche linee di prodotti 
specifici per il settore ospe-
daliero (Igiencloro Hospital). 
Igiencloro Diaclor Spray, 
disinfettante pronto uso a 
base di sodio ipoclorito indi-
cato per l’igiene quotidiana 
di pareti e superfici. Attivo 
contro batteri (tra i quali 
Salmonella e Listeria),attivo 
contro lieviti, contro i virus 
(in accordo con le Linee Gui-
da OMS e ECDC). Igiencloro 
Diactive, disinfettante a base di sodio ipo-
clorito per superfici e pavimenti. Igiencloro 
Diaclor, disinfettante schiumogeno a base di 
sodio ipoclorito per superfici industriali e di 
trasporto in grado di rimuovere con efficacia 
lo sporco e i microrganismi che vi prolificano. 
Igiencloro Diaclor Gel, gel disinfettante pronto 
all’uso a base di sodio ipoclorito per sanitari. 
Indicato per l’igiene di bagni e sanitari in nu-
merosi settori.
www.dianos.net 

DIVERSEY PROFESSIONAL

Non temere il contatto! La sicurezza in pochi 
secondi con Oxivir Excel CE di Diversey. Oxi-
vir, detergente e disinfettante per dispositivi 
medici non invasivi, con tecnologia AHP (Ac-
celerated Hydrogen Peroxide) fornisce piena 
efficacia virucida in 30 secondi senza rischi 
per le persone. Pulizia e igiene nelle strutture 
ospedaliere e assistenziali sono importanti. 
Oxivir Excel CE aumenta efficacia, efficienza, 
sicurezza e sostenibilità fornendo una mag-
giore potenza germicida e prestazioni di pu-
lizia superiori. Incrementa la conformità di 
disinfezione del 35% e l’efficienza operativa 
riducendo il rischio per operatori e ambiente.
www.diverseyprofessional.it

http://www.4hygiene.it
http://www.adiatek.com
http://www.comac.it
http://pchs.it
http://www.dianos.net
http://www.diverseyprofessional.it
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FILMOP

Mono-Roll assicura il mantenimento di un alto 
livello di igiene: l’esclusivo panno monouso in 
TNT a trama forata rimuove e intrappola lo 
sporco, lasciando la superficie pulita e igieniz-
zata. Utilizzabile con soluzione detergente o 
disinfettante in base alle esigenze, si distingue 
per l’elevata assorbenza e il rilascio omogeneo 
della soluzione. Il rotolo è impregnabile nel 
secchio 4 lt in plastica antibatterica, estraendo 
singolarmente i panni dall’apertura centrale 
del coperchio ermetico.
www.filmop.com

FM SPECIALIST
Claudit, la piattaforma volta a garantire il ri-
spetto di corrispondenza fra il progetto ogget-

to di aggiudicazione e l’esecuzione del servizio, 
ha ottenuto la Certificazione per la gestione 
dei requisiti di base e raccomandazioni per i 
sistemi di misurazione della qualità, in confor-
mità alla Norma UNI 13549:2003 per il servizio 
di pulizia. E’ stata anche accreditata da parte 
dell’Associazione Scientifica HCRM “Hospital 
& Clinical Risk Managers” come informatico 
per il monitoraggio continuo della qualità del 
servizio di pulizia e disinfezione. 
www.claudit.it

IDEALSERVICE
Una formazione specifica e qualificante in 
ambito sanitario è necessaria per ottenere un 
livello di competenza adeguato ai rischi infet-
tivi ed è il punto di partenza per garantire la 
massima sicurezza agli utenti e agli operatori 
presenti nelle strutture sanitarie. Proprio per 
questo Idealservice, a garanzia di tutti gli attori 
coinvolti, ha scelto di certificare la formazione 
che viene erogata a tutto il personale impie-
gato negli appalti, grazie al supporto di ASCCA 

(Associazione per lo Studio e il Controllo della 
Contaminazione Ambientale), di cui è socia, e 
alla certificazione UNI EN ISO21001 che attesta 
la capacità di promuovere l’acquisizione e lo 
sviluppo di competenze attraverso la forma-
zione.
www.idealservice.it

L’OPEROSA
Attraverso la Certificazione PDTÒ – Perfor-
mance Digital Traceability – Sanificazione Am-
bientale per controllo delle ICA, L’Operosa si 
prefigge di fornire un servizio di alta qualità se-
guendo procedure che tengono in considera-
zione la qualità del servizio, il rispetto dell’am-
biente e l’osservanza delle regole per lavorare 
in piena sicurezza. L’efficacia del servizio viene 
garantita mediante: controllo di parte prima 

svolta direttamente dall’operatore (responsa-
bilizzazione) e dal Supervisiore Responsabile 
(verifica la corretta modalità di esecuzione 
del servizio); controllo di parte seconda svolta 
dalla Stazione Appaltante (controllo parallelo); 
controllo di parte terza eseguita secondo le 
indicazioni della norma UNI EN ISO 14698-
1:2004 e UNI EN ISO 4833-1:2013.
www.operosa.it

MARKAS
La collaudata e du-
ratura partnership 
con Werner & Mertz, 
che tra Italia e Austria 
persiste da oltre 20 
anni, ha permesso a 
Markas di proporre, 
all’interno del pro-
prio servizio di puli-
zia ospedaliera, un 
nuovo prodotto che 
unisce innovazione e 
sostenibilità. Si tratta 
di LONGLIFE hospital: un’emulsione polimeri-
ca, dalla facile applicazione, ottenuta dall’utiliz-
zo di risorse rinnovabili e materiali riciclati. Un 
prodotto ecologico, conforme ai CAM 2021 e 
con etichetta ambientale di tipo I ISO 14024, 
che protegge i pavimenti dall’usura e che ab-
bina alla massima sicurezza, per l’ambiente 
ospedaliero e gli operatori stessi, un alto livello 
di efficacia e pulizia.
www.markas.com

PAREDES
Igiene e sicurezza ma anche attenzione all’am-
biente e lotta allo spreco. Questi i temi alla 
base della filosofia EcoAttitude® della Pare-
des Italia e rappresentati dalla sua linea di 
dispenser Paredis Style. Incontrastata regina 
il Paredis Style Roll, dispenser di carta asciuga-

mani monouso con il suo collaudato sistema 
a taglio automatico, lama in ceramica e nuovo 
nottolino in 100% cellulosa modellata grazie al 
quale l’azienda elimina l’utilizzo della plastica 
nelle ricariche di carta. Una collezione che si 
pone l’obiettivo di ridurre al minimo i consumi 
e evitare gli sprechi.
www.paredes.it

http://www.filmop.com
http://www.claudit.it
http://www.idealservice.it
http://www.operosa.it
http://www.markas.com
http://www.paredes.it
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POLTI

Polti Sani System Check è un Dispositivo di 
Disinfezione a Vapore (DDV) conforme alla 
norma AFNOR NF T72-110* – ambito medicale 
che ha dimostrato effetto virucida, battericida, 
sporicida, levuricida e mufficida. Grazie alla 
tecnologia brevettata Superheated Chamber, 
il vapore saturo secco surriscaldato fino a 180° 
C, uccide fino al 99,999% di microrganismi. Il 
vapore fuoriesce sotto forma di nuvola, av-
volgendo le superfici e i tessuti per una disin-
fezione senza contatto né sostanze tossiche. 
Può essere utilizzato in presenza di persone e 
animali ed è dotato di 10 programmi di disin-
fezione e un sistema elettronico di gestione e 
controllo delle funzioni. 
www.polti.it

SERVIZI ITALIA
L’aumento delle applicazioni chirurgiche che 
prevedono l’utilizzo di radiazioni richiede la 
continua evoluzione dei DPI e della normativa 

che ne regola modalità di utilizzo, lavaggio e 
disinfezione. Di fronte a questa necessità, Ser-
vizi Italia offre un servizio di gestione integrata 
dei DPI anti-RX, volto a incrementare il livello 
di prevenzione e protezione e a ridurre i rischi 
per operatori e pazienti; un servizio innovati-
vo che comprende gestione informatizzata, 
sanificazione e controllo integrità dei disposi-

tivi, supportato da una logistica capillare che 
prevede il ritiro dello sporco e la riconsegna 
del pulito con frequenza a scelta del cliente. 
www.servizitaliagroup.com

TORK
Secondo l’OMS, il modo più efficace per com-
battere le infezioni ospedaliere è ancora una 
buona igiene delle mani. Tork propone una 
gamma completa di prodotti certificati per la 
cura della pelle, tra questi il Sapone in schiu-
ma Antimicrobico, particolarmente efficace 
contro batteri, virus e una vasta gamma di 
organismi patogeni. Unisce in un’unica pro-
cedura il normale lavaggio e la disinfezione 
delle mani. Le ricariche in cartucce sigillate do-

tate di pompa monouso garantiscono l’igiene 
assoluta. Certificato PMC, privo di profumo e 
coloranti, è compatibile con i Dispenser Tork 
Elevation, disponibili anche nella comoda e 
igienica versione touchless.
www.tork.it

TTS
Ray è un manico serbatoio progettato per 
semplificare la pulizia ottimizzando i tempi 

e minimizzando gli sforzi. Ideale per le ope-
razioni di pronto intervento e la rimozione 
tempestiva di sporco imprevisto, evita spre-
chi di acqua e chimico in quanto consente un 
dosaggio basato sulle effettive esigenze. Nella 
versione Pockety permette di sganciare panni 
e ricambi usati senza toccarli, raccogliendoli 
direttamente nel secchio: in questo modo si 
previene la diffusione di virus e batteri, as-
sicurando il controllo della contaminazione 
crociata.
www.ttsystem.com

WERNER & MERTZ

La certificazione Ecolabel estesa anche all’am-
morbidente SOFT bloomKliks! Il sistema per 
lavanderie professionali KLIKS di Green Care 
Professional estende la validità della certifica-
zione Ecolabel AT/039/003 anche al suo am-
morbidente SOFT bloomKliks. Non solo meno 
plastica, praticità e ottimi risultati di lavaggio 
ma anche una garanzia in più sulla sostenibi-
lità del prodotto. Scegliere KLIKS lavanderia 
significa poter contare su:

• Le certificazioni Ecolabel e Cradle to Cradle 
per il massimo della sicurezza di ambiente e 
operatori

• L’utilizzo dell’80% di plastica in meno rispetto 
alle taniche da 10L 

• L’utilizzo dell’21% di energia in meno nella 
produzione 

• L’utilizzo del 48% di cartone riciclato, ricicla-
bile al 100% 

• Nessun residuo di prodotto da smaltire 
perché le sacche si svuotano completamente 
wmprof.com

http://www.polti.it
http://www.servizitaliagroup.com
http://www.tork.it
http://www.ttsystem.com
http://wmprof.com

