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LA NOSTRA PROPOSTA CONTRO IL COVID-19
Nella grave emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero ed in particolare l’Italia, la SPD,
da circa 40 anni nel settore della pulizia e della disinfezione, desidera mettere a Vostra
disposizione la propria esperienza e ricerca per contrastare la diffusione del Covid -19.
Riteniamo che le soluzioni messe in campo finora, sulla scia delle indicazioni ministeriali e della
limitata conoscenza del virus, debbano essere supportate da soluzioni tecniche mirate sia in
considerazione della cessazione del lockdown sia delle non rassicuranti cognizioni acquisite
dalla scienza, in queste settimane di ricerca sul virus, relativamente alla sua trasmissione e
permanenza sulle superfici e nell’aria. In particolare riteniamo che allo stato attuale, dalla
ricerca da noi effettuata, presso le aziende specializzate di attrezzature e macchinari per la
disinfezione, la soluzione più idonea e meno costosa, sia rappresentata dalla disinfezione
tramite Atomizzatore Elettrostatico, con l’utilizzo di prodotti disinfettanti certificati ed
omologati Presidi Medici Chirurgici e previsti dalla circolare del ministero della salute.
L’Atomizzazione Elettrostatica permette di distribuire il prodotto in maniera capillare su
tutte le superfici aumentando l’effetto disinfettante. Questo risultato è impossibile da
ottenere con intervento manuale di disinfezione se non con tempistiche e costi esagerati,
mentre l’utilizzo dell’Atomizzatore Elettrostatico, oltre ad eseguire una disinfezione completa
dell’ambiente, diminuisce di gran lunga i tempi d’intervento e quindi il costo della
disinfezione. LA SOLUZIONE PIÙ IDONEA E MENO COSTOSA
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DISINFEZIONE IN AZIONE
Atomizzatore Elettrostatico

• Centri commerciali

Il Sistema del nostro Atomizzatore Elettrostatico è diverso da tutto quanto
già presente sul mercato. L’ Atomizzatore sfrutta al massimo la proprietà
elettrostatica, la carica elettrica viene applicata all’interno di ciascuna
gocciolina, anziché all’esterno, come succede negli sprayer già in
commercio, in modo da mantenere la carica più a lungo senza
sgocciolamenti e non necessita di asciugatura. Consente inoltre alla
soluzione di essere distribuita in maniera uniforme, raggiungendo punti
difficili grazie all’effetto avvolgente, efficace nella disinfezione di superfici
complesse ed oggetti tridimensionali. Ciò garantisce prestazioni
eccellenti in minor tempo e quindi con minor costo.
NON MACCHIA, NON ROVINA, NON LASCIA RESIDUI

• Uffici
• Luoghi di lavoro
• Scuole
• Palestre
• Alberghi
• Banche

L’AMBIENTE DOPO 5 MINUTI E’ IMMEDIATAMENTE AGIBILE

• Studi medici
• Bar-Ristoranti
• Uffici Postali
• Condomini

RAPIDO, EFFICACE, INODORE
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EFFICACE E VELOCE

NON SERVE IL PANNO

DISINFEZIONE A 360°

ECO FRIENDLY

L’atomizzatore
elettrostatico eroga
qualsiasi tipo di
disinfettante in modo
efficace e veloce. Dopo 5
minuti i locali sono agibili

Riduce notevolmente la
contaminazione incrociata
in quanto i virus e i batteri
non vengono spostati da
un luogo all’altro tramite i
tessuti o le mani degli
operatori

Si posa su tutte le
superfici, davanti, dietro,
sotto. Non rovina, adatto a
tutti i materiali anche sui
tessuti

Rispetta l’ambiente
perché riduce la quantità
di soluzione sanificante
(fino al 70%) erogata
uniformemente su tutte le
superfici
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PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE /DISINFEZIONE CONTRO COVID 19
PREPARAZIONE DEGLI OPERATORI
Prima di procedere all’intervento sanificazione o disinfezione
ambientale gli operatori avranno cura d’ indossare necessari
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
• Cuffia monouso
• Guanti monouso
• Tuta monouso
• Idoneo facciale filtrante
• Occhiali di protezione
• Copriscarpe

ACCEDERE ALL’AREA INTERESSATA E SANIFICARE
L’intervento viene effettuato mediante l’utilizzo dell’Atomizzatore
Elettrostatico che distribuisce su tutte le superfici in modo uniforme il
prodotto sanificante DEORNET-CLOR - PEROX

L’ambiente dopo 5 minuti è immediatamente utilizzabile

PRODOTTO UTILIZZATO: DEORNET -CLOR
PRES.MED.CHIR.REG.19805

PRODOTTO UTILIZZATO: PEROX
PRES.MED.CHIR.REG.19829
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