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SOLARIS INTERNATIONAL
Nato per rispondere in maniera concreta alle esigenze delle strutture alberghiere, oggi forte di esperienza
settennale, Solaris International è in grado di fornire sul territorio nazionale un'ampia e coordinata gamma di
servizi integrati finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento della qualità delle attività non strategiche e
ausiliarie dei grandi gruppi privati, degli enti pubblici e delle strutture alberghiere.

Anni di esperienza hanno consolidato Solaris
International tra le eccellenze nell’ambito dei servizi
di “outsourcing”, dotandolo di un know-how
specifico capace di garantire una qualità superiore del
servizio.
Elementi di novità rispetto ai ‘consueti’ competitor sono racchiusi principalmente in questi punti:

SCELTA DELLE CONSORZIATE
L’ampia tipologia di servizi che siamo in grado di offrire è la sintesi di una struttura societaria snella ed efficiente
che vede, ed ha visto, all’interno della nostra compagine societaria, aziende altamente qualificate e competitive
sul rispettivo mercato di riferimento.
Il core business delle nostre attività è diretto oppure viene affidato ad alcune società le quali, soltanto dopo uno
screening meticoloso, riescono a superare il nostro filtro qualità diventando così nostre consorziate.
Le consorziate operano per prestigiose strutture turistiche-alberghiere, uffici, fabbricati industriali fornendo
servizi qualificati che vanno dalla pulizia alle attività di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, facchinaggio,
portierato, guardiania, accoglienza, cucina e reception. Solaris International occupa circa 2.100 dipendenti
su tutto il territorio nazionale. La proporzione donne/uomini è circa 60/40 mentre la percentuale di lavoratori
stranieri è circa del 75%. Le principali mansioni svolte presso le strutture dei nostri clienti sono: quality manager,
direttori operativi, receptionist, portieri, housekeeper, camerieri ai piani, facchini, barman, camerieri di sala,
cuochi, lavapiatti, manutentori, giardinieri.
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DIVISIONE COVIDBUSTERS

La divisione CovidBusters nasce per attuare tutte le
misure di prevenzione e disinfezione in risposta al
Coronavirus – Covid-19. Il Covid-19 non è ancora
stato sufficientemente esaminato per disporre di
metodi certificati e testati per la disinfezione.
Attualmente però è noto che il virus è paragonabile al SARS-coronavirus (SARS-CoV) quindi le informazioni che
abbiamo possono essere trasferite al Covid-19.
Le nostre operazioni sono mirate e vengono attuate mediate apparecchi professionali per disinfezione a vapore di
tutte le superfici e i tessuti, sistemi di distribuzione funzionante ad aria compressa, atomizzatori per la disinfezione
diretta all’interno di piccoli ambienti da trattare, nebulizzatori ULV (Ultra Low Volume) e macchine lavastrade.

C A M P I

A P P L I C A Z I O N E :

• Hotel

• Serre

• Sanità (Ospedali e Cliniche)

• Ristorazione

• Uffici

• Industria alimentare

• Depositi alimentari

• Pubblico (Scuole, Comuni, Istituti, Enti, Comunità)

• Mense aziendali

• Aeroportuale

• Industrie

• Ho.re.ca

• Mezzi di trasporto

• Strade, aree urbane, aree industriali, resort

• Ferrovie
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MACCHINE E APPARECCHI PROFESSIONALI

POLTI
SANI
SYSTEM
É un apparecchio professionale per
disinfezione a vapore di tutte le
superfici e i tessuti.
La peculiarità è il vapore secco surriscaldato ad alta temperatura con
basso contenuto di particelle liquide che viene generato nella caldaia ad
alta pressione e ulteriormente surriscaldato in una camera di espansione
(brevetto Polti). Ciò permette una rapida evaporazione sulle superfici
trattate senza tracce di umidità residua. Il vapore, miscelato al detergente
HPMed (coadiuvante per l’azione sanificante), uccide fino al 99,999%* di
virus, germi, batteri, funghi e spore.

IN POCHI SECONDI ABBATTE LA CARICA
BATTERICA, FUNGINA E VIRALE

Sono sufficienti pochi secondi di esposizione al vapore secco surriscldato
fino a 180°C diPolti Sani System per abbattere la carica batterica, fungina
e virale dalle superfici. L’efficacia del vapore secco surriscaldato fino a
180°C è provata da numerosi test condotti da enti terzi.

EFFICACIA TESTATA

Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani
System uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore;
inoltre uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto** adulte
già al primo passaggio.

SANIFICAZIONE TOTALE

Il vapore secco surriscaldato fino a 180°C può essere erogato su qualsiasi
tipo di superficie perché non provoca danni e può raggiungere anche gli
angoli meno accessibili. Inoltre, è così secco da evaporare rapidamente
senza lasciare residui di umidità.

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Polti Sani System non richiede l’utilizzo di sostanze chimiche. Il vapore
viene erogato con il detergente HPMed che ne coadiuva l’azione
sanificante e può essere erogato in presenza di persone.
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MULTISPRAY
È un sistema di distribuzione
funzionante ad aria compressa.
Il prodotto in soluzione viene
prelevato alla concentrazione di
utilizzo da un serbatoio in acciaio
inox da 18 litri.
II vantaggio consiste nel fatto che l’ugello o gli ugelli sono alimentati con
il liquido in pressione e pertanto l’aria e il liquido si miscelano in maniera
ottimale creando un getto completamente atomizzato.
Un ulteriore vantaggio è il tipo di atomizzazione che consente variando la
pressione dell’aria di modificare la portata del liquido e adattarla pertanto
alle dimensioni dell’ambiente da trattare.
Inoltre è dotato di un timer elettronico a batteria che può gestire
il funzionamento giornaliero con la possibilità di regolare sino a 4
impostazioni nell’arco delle 24 ore scegliendo il tempo di irrorazione in
minuti.

MINI AIR
SOLUTION
Per la disinfezione diretta
all’interno di piccoli ambienti
da trattare (fino a 500 mc)
• Erogazione nebbia secca
• Versione con o senza stampante
• Impostazione del volume del locale da trattare
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NEBULIZZATORI
ULV-ULTRA LOW
VOLUME
Grazie alle ottime capacità di
nebulizzazione garantite dal sistema
ugello/diffusore, consentono una
migliore e razionale distribuzione del
prodotto erogato.
Le particelle erogate durante il funzionamento sono di diameto regolare di c.a.
20 micron e la nebia prodotta si classifica come ULV garantendo tempi più
lunghi di galleggiamento in aria.

LAVASTRADE DULEVO
6000 HYDRO
La lavastrade Dulevo 6000 Hydro è stata
progettata per la pulizia ad alta pressione e la
sanificazione delle aree urbane, ma si adatta
senza problemi anche ad aree industriali, resort
ed ogni luogo dove un alto livello di igiene si
renda necessario.
Progettata per l’ergonomia e per pulire anche le aree meno accessibili,
il lavaggio avviene tramite una barra in acciaio inossidabile posizionata
sulla parte anteriore della cabina. La lavastrade è provvista inoltre di una
lancia per muri ed aree meno accessibili.
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ACTION PROJECT
Il management di Solaris International
articola un Action Project così mirato:
NUMERO OPERATIVO DEDICATO H24

Il Comando di Roma assicura un numero operativo in grado di sopperire a ogni
emergenza 24 ore su 24.

QA – QUALITY ASSURANCE

Dalle esperienze maturate abbiamo affinato l’importanza dei controlli di Qualità.
Il nostro QM - Quality Manager effettua sopralluoghi durante le lavorazioni per
monitorare l’andamento delle attività e di eventuali findings da raggiungere.

SELEZIONE DEL PERSONALE

Elemento di forza di Solaris International, già ampiamente sopra esposto, è il
recruiting del personale. Il nostro iter prevede l’apertura di un assessment individuale
e di gruppo per la ricerca del personale in ambito internazionale. Le griglie di
selezione sono ristrettissime, difatti i criteri di base saranno, ai fini dell’assunzione e
dell’invio presso la struttura i seguenti:
• Bella presenza
• Ottimo standing
• Referenziati
• Minimo due lingue parlate fluentemente
• Fascia di età 25/40 anni
Per quanto riguarda le House Keepers gli estremi della ricerca saranno:
• Ambosessi
• Provenienza Internazionale
• 4/5 lingue parlate fluentemente
• Plurireferenziati

GESTIONE INFORMATICA
DEI NOSTRI SERVIZI

I nostri servizi saranno informatizzati da apposito gestionale. La direzione, la sala
operativa, il Front Desk saprà, in qualsiasi momento:
• Inizio attività;
• Status interventi;
• Report finale con servizio fotografico;
• Fine attività.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale impiegato nella struttura sarà sottoposto a continui corsi di
standardizzazione, Human Factor, HACCP e Cleaning Proficency Check on Job.
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CENTRALE OPERATIVA DEDICATA

Ove saranno gestiti i servizi del Sistema Informativo, di Call Center dedicato e di
Help Desk. Dotata di telefono e fax, postazioni Apple Mac con Xerox WorkCentre,
connessione a internet ad alta velocità e indirizzo di posta elettronica, sarà operativa
dalle 9:00 alle 18:00. Disporrà di ufficio attrezzato a disposizione dell’Area Manager
per attività amministrative e di programmazione, spazio adibito ad attività formative,
riunioni con il personale, magazzino per il deposito delle attrezzature e macchinari
non fissi sul cantiere e garage per il ricovero del furgone autovan dedicato al Servizio.

STRUTTURA DI COORDINAMENTO
E CONTROLLO

Dedicata h24 composta da un Capo Servizio, coadiuvato da un QA – Quality

SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA

Abbiamo adottato il sistema di videoconferenza tramite Lifesize l’intera

Assurance - addetto ai Controlli di Qualità.

organizzazione può connettersi tramite video quando è necessario per il lavoro.
Molteplici funzionalità, come interfaccia intuitiva, condivisione dello schermo,
integrazione del calendario, opzioni di chiamata audio e chat garantiscono
eccellente collaborazione e comunicazione. Con la connessione al nostro sistema di
videoconferenza si può partecipare alla conversazione in qualsiasi momento.

STRUTTURA VIRTUALE

Adibita alla gestione del Sistema Informativo dedicato e del Portale Web. Tra le sue
funzioni: rilevazione presenze in tempo reale del personale in servizio tramite App.
su Smartphone, programmazione dei turni e delle attività, gestione delle richieste
d’intervento straordinarie e/o in emergenza, tracciatura delle attività, funzioni di
reporting avanzato, anagrafica immobiliare (su richiesta).
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QA – QUALITY ASSURANCE
STANDARD & EXTRA OPERATIONS

I controlli di qualità sono svolti da addetti qualificati (secondo i requisiti della norma
UNI EN 13549 “Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione
della qualità di aprile 2003”) tramite appositi audit sulla base di un programma
che garantisce verifiche a rotazione, in modo tale che tutte le aree possano essere
assoggettate a verifica formale su base mensile. Nel corso dello svolgimento delle
audit, il programma potrà variare nella frequenza a seconda di intervenute situazioni
di risultato. Per la corretta attuazione delle procedure di controllo di risultato, Solaris
International mette a disposizione su richiesta tutti gli strumenti e le attrezzature
di misurazione necessaria. In particolare mette a disposizione la seguente
strumentazione principale nelle quantità tali da rispettare il piano di campionamento
e le relative frequenze. La strumentazione è oggetto di taratura periodica presso
laboratori accreditati e sottoposta alle prescritte istruzioni di sanificazione e
manutenzione (secondo le specifiche del costruttore).

STRUMENTAZIONE 		

BIOLUMINOMETRO*

SCALA DI MISURA / ACCETTABILITÀ

Approvato: 0--100

			Attenzione: 101-
-150
			Rifiutato: >151
			

(Range di accettazione dei risultati secondo indicazioni ANMDO)

DESCRIZIONE		

Misura diretta di carica batterica rilevando la presenza di ATP (molecola universale

			

dell’energia cellulare, essenziale per tutti i processi biologici, presente in tutte le

			

cellule animali, vegetali, batteriche e fungine). Permettono risultati veloci

			rispetto ai test.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Misura di residui organici e batterici. Per servizi igienici – area wc

* SU RICHIESTA DEL CLIENTE

STRUMENTAZIONE 		

SCALA DI MISURA / ACCETTABILITÀ

METODO PER TAMPONE*

Risultato espresso come UFC/cm

			

Accettabilità: ≤ 0,5 UFC/cm 2

DESCRIZIONE		

Per la ricerca di germi su superfici piane e non. Analisi prevalentemente

			qualitativa o semiquantitativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE

Per la valutazione dell’efficacia e della corretta esecuzione delle procedure di

			

sanificazione e disinfezione in aree destinate a servizi igienici Il tampone sarà

			

precedentemente umidificato con liquido sterile isotonico; sulle superfici piane sarà

			

scelta una zona definita e si passerà il tampone a strisce parallele vicine e

			

perpendicolari ruotandolo. Si procederà quindi a processare il campione secondo

			

le metodiche previste per la determinazione dei diversi microrganismi entro 3 ore

			

dal prelievo (presso laboratori certificati ed autorizzati).

* SU RICHIESTA DEL CLIENTE
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STRUMENTAZIONE

GLOSSMETRO*

DESCRIZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SCALA DI MISURA / ACCETTABILITÀ

Per la misura della

Brillantezza di superfici lucide

0 GU (superficie molto opaca) – 100 GU

brillantezza con

(vernici, plastiche, metalli, etc.).

(superficie molto lucida)

riflessione della luce

Uffici e aree di transito

Per superfici a:

su una superficie

• basso gloss < 10 GU
• gloss medio compreso tra 10 e 70 GU
• alto gloss >70 GU

BASSUOMETRO*

Misura della

Valutazione tonalità di grigio

Valore da 0 a 9:

polvere su pavimenti

della garza bianca applicata

• Approvato: 0

e superficie varie

sulla superficie da valutare,

• Attenzione: 1 -- 2

rispetto alla scala. Tutte le aree

• Rifiutato: 3 -- 9

DESCRIZIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

SCALA DI MISURA / ACCETTABILITÀ

Misura della polvere

Valutazione tonalità di grigio

Valore da 0 a 9:

su pavimenti e

della garza bianca applicata

• Approvato: 0

superficie varie

sulla superficie da valutare,

• Attenzione: 1 -- 2

rispetto alla scala.

• Rifiutato: 3 -- 9

* SU RICHIESTA DEL CLIENTE

STRUMENTAZIONE

SCALA DI
BACHARACH*

Tutte le aree
* SU RICHIESTA DEL CLIENTE

PORTALE WEB – SEGNALAZIONE
INCONVENIENTI

Per la gestione di richieste, segnalazioni e reclami vi è dedicato un Portale Web
dei Servizi che prevede un’apposita sezione per la gestione. Tutte le richieste e
segnalazioni formulate dagli utenti della Stazione Appaltante saranno tracciate
tramite il Sistema Informativo. Si potrà inoltrare una richiesta tramite:
• telefono contattando il Call Center (che avrà il compito di raccogliere i dati e
registrare la chiamata nel sistema informatico) che funge da collettore unico di
tutte le chiamate e risulta sempre disponibile h24 / 365 giorni l’anno
• telefono contattando il Referente o i Coordinatori
• inserimento della richiesta direttamente sul Portale Web dei Servizi per mezzo
dell’apposita funzionalità.
Per l’inserimento delle richieste di intervento (sia il Call Center che l’utente abilitato
indicato dal Committente), è presente lo strumento dei web-ticket, ossia schede
precompilate per l’inserimento di nuove richieste d’intervento.
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PORTALE WEB – SEGNALAZIONE
INCONVENIENTI

Ogni segnalazione è immediatamente registrata a sistema e determina l’attivazione
di una serie di automatismi volti a veicolare tempestivamente la richiesta a chi dovrà
occuparsi materialmente di risolvere il problema (tramite SMS, e-mail, fax, etc.) e
costantemente monitorata tramite apposite utilità che allertano tramite warnings in
funzione di variabili quali il tempo (tempo massimo d’intervento) o altri fattori, quali
il ricevimento di una e-mail, di un’ulteriore richiesta, di un contatto telefonico.
Le informazioni associate alla richiesta comprendono: Distretto, Impianto, Piano /
Locale, Descrizione del problema, Grado di urgenza, Richiedente, Data e ora della
chiamata.
Ogni Richiesta d’intervento presa in carico e/o opportunamente approvata dai
responsabili incaricati, confluisce nel Programma degli Interventi per il periodo di
riferimento, per essere costantemente presidiata nella sua evoluzione.
Tramite il Call Center e gli automatismi del sistema sarà possibile puntualmente
avvertire un utente o un gruppo di utenti (es. richiedente) dell’avvenuta esecuzione
di una particolare azione: ad esempio informare dell’avvenuto sopralluogo o di
quando l’esecutore prende visione della chiamata.
Il nostro personale frequenta corsi interni di formazione sulla sicurezza e formazione
sulle nostre procedure delle lavorazioni.
Con l’utilizzo di specifici prodotti, attrezzature all’avanguardia ed efficaci procedure
operative, abbattiamo in modo significativo i tempi di esecuzione e garantiamo
l’abbattimento della carica batterica sulle superfici d’uso, ottenendo un elevato
grado di igiene (misurato con bioluminometro) e riducendo drasticamente lo spreco
di acqua.
Il lavaggio dei vetri è eseguito nel massimo rispetto dell’ambiente, mediante sistema
ad osmosi inversa che non utilizza alcun detergente chimico.
Inoltre con l’applicazione del metodo Ozosystem eseguiamo la pulizia di materassi,
moquette, tappeti, tende, tessuti, tappezzerie, sedie in tessuto, poltrone e divani.
Il trattamento all’ozono permette di rimuovere il 95% delle macchie ed eliminare
batteri, acari e cattivi odori.
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In sintesi

PUNTI DI FORZA
DEL NOSTRO SERVIZIO
1. PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO: ADDETTO ALLE PULIZIE
La figura effettua in sicurezza la pulizia degli ambienti, sia civili che industriali, sia in interno che esterno. Conosce e applica
le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per
gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso abitazioni, uffici e luoghi
di lavoro, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e materiali per
le pulizie. Assicura inoltre la buona gestione della segnaletica nei luoghi di conservazione di prodotti e materiali per le pulizie.
Utilizza quando necessario prodotti chimici per le pulizie, riconoscendone l’etichettatura ed identificando i prodotti pericolosi
ed osservando le norme tecniche per l’impiego, la conservazione e lo smaltimento. Conosce le funzionalità dei macchinari
elettromeccanici per la pulizia, utilizza se necessario mezzi di sollevamento e trasporto ed osserva le indicazioni per l’utilizzo
in sicurezza delle macchine elettriche per la pulizia. Utilizza i dispositivi di protezione individuale previsti dal tipo di pulizia e
dal tipo di prodotti e macchinari impiegati.

2. PROFILO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO: OPERAI ADDETTI AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA
La figura è idonea a effettuare operazioni di vario tipo, ossia disinfestare ambienti, terreni, alberi o piante (tramite atomizzatori,
irroratori, mezzi meccanici, teli di copertura, derattizzare ovvero collocare esche, trappole o stendere collanti per rimuovere
i roditori, effettuare sopralluoghi per prendere visione del lavoro, pulire e igienizzare gli ambienti o i locali, collocare esche,
lampade di cattura o stendere collanti per allontanare o catturare insetti, monitorare i luoghi dell’intervento per valutare il
risultato, sanificare porte, vetri, tapparelle o tendaggi, trattare i pavimenti o le superfici con prodotti o macchinari specifici,
eseguire interventi fitosanitari, bonificare gli ambienti, diserbare i terreni

3. MACCHINARI ED ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Le nostre attrezzature sono di produzione italiana (ed europea), acquistate da fornitori seri e affidabili, selezionati negli anni.
Tutti i nostri prodotti sono certificati CE e vengono forniti completi di sicurezze, manuale d’uso e manutenzione. Vengono
inoltre tutti testati e collaudati prima della messa in opera. I prodotti vengono garantiti dai nostri fornitori con certificati,
garanzia, ricambi, assistenza commerciale e tecnica.
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DIVISA DEL PERSONALE CONFORMI ALLE NORMATIVE.
TUTA TYVEK PROTECH C/CAPPUCCIO: Il Tyvek classic assicura un’alta
protezione contro le particelle fini e i prodotti chimici. È permeabile
all’aria e al vapore d’acqua e non causa sensazioni di disagio. Leggero
(40g/m2) ma molto resistente, subisce un trattamento antistatico.
• Tipo 5: A tenuta particelle EN ISO13982-1
• Tipo 6: A limitata tenuta di schizzi liquidi EN 13034
• Protezione elettrostatica EN1149-1:1995
• In conformità con le future direttive europee per gli indumenti
di protezione chimica
• EN0120 DPI di III categoria, Tipo 4B, 5, 6.

5. REPORT GIORNALIERI
Con le prestazioni effettuate in ciascuna stanza con indicazione di tutti i tipi di lavorazione (In base alle specifiche di servizio
della struttura, ad esempio, cambio della biancheria, controllo e rassetto della camera, controllo delle consumazioni ed
eventuale rifornimento del minibar, verifica dello stato della camera e aggiornamento dell’inventario di quanto vi è in
dotazione, ecc.)

6. METODOLOGIE OPERATIVE
Metodologie operative e tempi di consegna differenziati in base all’utenza delle stanze (stanza in consegna, stanza in uscita,
stanza in corso di utilizzo).

7. UTILIZZO DI PRODOTTI A MARCHIO CAM – GPP - ECOLABEL
CAM: Criteri Ambientali Minimi. Sono definiti da due decreti ministeriali (24/05/2012 per prodotti e servizi
di pulizia in ambito civile, 09/11/2016 per prodotti e servizi di pulizia in ambito ospedaliero). Indicano una
serie di requisiti da rispettare per fornire prodotti, servizi consideratisufficientemente ecologici per gli appalti
e gare della pubblica amministrazione.
GPP:Green Public Procurement è uno strumento chevuole favorire un mercato di prodotti e servizi a ridotto
impatto ambientale. Si tratta di un’indicazione europea che invita a sviluppare una politica integrata dei
prodotti, tenendo presente il concetto di ciclo di vita ambientale.
ECOLABEL: è un marchio di qualità ambientale del’’Unione Europea. Premia i prodotti e i servizi migliori per
l’ambiente e con buoni standard prestazionali
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DI SEGUITO SI RIPORTANO LE TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DPI CHE SARANNO MESSI A DISPOSIZIONE DA
SOLARIS INTERNATIONAL PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI.

Dispositivi di protezione individuale
TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Semimaschere di protezione
corpo mascherina solido che copre

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Occhiali di protezione

bocca e naso
Guanti Uni en 388: protezione meccanica
delle mani livello di protezione s3 en iso
Maschere a protezione totale:

20345:2011

respiratore dotato di un’ulteriore
protezione per il viso

Cartelli e segnaletica di pericolo
PALETTI MOBILI: In tubo di acciaio
diamentro mm 30, completi di anelli per

Sistemi a ventola: filtraggio dell’aria
dell’ambiente senza resistenza
respiratoria (tenore di O2 > 17%)

aggancio della catena, tappo di testa e
base metallica pesante avvitabile.
Altezza cm 90. Acciaio.
CARTELLI DI PERICOLO: Segnali di
pericolo, fondo giallo con simboli
e diciture colore nero. In alluminio

Sistemi ad aria compressa:

serigrafato. Alluminio. Norma: EN 149

alimentazione di aria pulita in caso di
scarsità di ossigeno (tenore di O2 ≤ 17%)

Tabella “fuori servizio”
Tabella segnaletica di forma rettangolare
e colore giallo con stampa in nero “
fuori servizio + simbolo””, applicabile

Mascherina di protezione con valvola
Classe FFP3

alla sommità del cono nell’apposito foro
centrale. E’ completamente in materiale
plastico riciclabile. Dimensioni : cm
36x36”. Norma: EN 149

Calzature con suola antiscivolo:
livello di protezione s3 en iso 20345:2011
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Cassetta di pronto soccorso
Dotazione per il rispetto delle
norme 81/2008

PRODOTTI
PRODOTTO/MARCA

DESCRIZIONE

SANIDART
DISINFETTANTE UNIVERSALE RAPIDO
SANIDART è conforme ai test:
• UNI-EN 1276:2009/EC1:2011 Attività battericida in sospensione
• UNI-EN 13697:2015 Attività battericida di superficie
• UNI-EN 1650:2013 Attività fungicida in sospensione
• UNI-EN 13697:2015 Attività fungicida di superficie

BIOSPOT
DISINFETTANTE CLOROATTIVO IN COMPRESSE
Test di efficacia microbiologica certificati da: Abbott Analytical Birkenhead UK –
Blutest Laboratories Glasgow Scotland UK – ASL 70 Alessandria
• UNI-EN 1276 Attività battericida in sospensione
• UNI-EN 13697 Attività battericida di superficie con interferenti
• UNI-EN 13697 Attività battericida di superficie in condizioni di sporco
• UNI-EN 1650 Attività fungicida in sospensione
• UNI-EN 13697 Attività fungicida di superficie
• UNI-EN 14476 Attività virucida in sospensione

OXYGENA
DISINFETTANTE PER L‘INDUSTRIA ALIMENTARE
OXYGENA è un disinfettante esente da schiuma a base di acido peracetico ed acqua
ossigenata stabilizzati. È attivo nei confronti di batteri, funghi e virus anche a basse
temperature. È estremamente efficace per la disinfezione di impianti e superfici
nell’industria alimentare e nella ristorazione. Non intacca alluminio, acciaio inox,
acciaio stagnato, materiali plastici (PE, PP, PS, te_on). Intacca il ferro e le zincature.
Azione Battericida, Fungicida, Virucida, Sporicida.

REAIR
PRODOTTO BATTERIOSTATICO
• Azione depurante dell’aria attraverso il processo fotocatalitico
• Agisce sulle sostanze inquinanti trasformandole in molecole di innocui sali minerali
• Distrugge le muffe presenti sulle pareti o intercapedini
• Inibisce lo sviluppo di acari, muffe, spore, allergeni animali, btteri, pollini
• Neutralizza genti batterici virali
• Azione neutralizzante degli odori.
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