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Milano, 16/04/2020

Alla cortese attenzione Responsabile Rifiuti e Sicurezza
OGGETTO: Servizi di SANIFICAZIONE ORGANIACA COVID-19 e fornitura di BARRIERE PROTETTIVE in plexiglass

Alla luce della recente pandemia COVID-19 Centro del Recupero s.r.l. ha deciso di unire i propri
know-how con un gruppo LEADER nazionale per la fornitura di servizi di SANIFICAZIONE
ORGANICA e produzione di BARRIERE PROTETTIVE.

Sanificazione organica Covid-19
La SANIFICAZIONE ORGANICA è un intervento diverso dalla normale pulizia ed è mirato a
eliminare il più possibile qualsiasi presenza microbiologica sulle superficie e negli ambienti cui
viviamo.
Allo scopo di adottare misure di contenimento del contagio da Coronavirus SARS – CoV – 2, con la
joint venture vengono unite le competenze nello smaltimento rifiuti, con la specializzazione in
bonifica e risanamento, per limitare drasticamente le possibilità di tale contagio all’interno di
ambienti chiusi quali industrie, attività commerciali, condomini e abitazioni private.
La proposta di una procedura di sanificazione Covid-19 con rilascio di regolare certificazione a fine
intervento, che prevede 4 operazioni modulabili a seconda della tipologia di intervento

1. BONIFICA
La bonifica delle superfici è uno step fondamentale per la buona riuscita della
sanificazione perché serve a rimuovere sostanze organiche dalle superfici
trattate in modo da creare un ambiente “pulito” in preparazione della
successiva attività di sanificazione, sia essa eseguita con il processo di
igienizzazione, con il metodo No Touch e/o con il trattamento di ozono.
L'attività di bonifica consiste nel detergere le superfici tramite apposito
prodotto alcalino (Ph 12) opportunamente diluito.

2. IGENIZZAZIONE
L'igienizzazione consiste nella nebulizzazione di un prodotto biocida a base di
ipoclorito di sodio che agisce ad ampio spettro contro batteri, funghi, spore e
virus.
Il prodotto è arricchito con cloro attivo che, lasciato agire 2-3 minuti sulle
superfici, assicura una completa igiene. E' ideale per tutte le superfici lavabili e
particolarmente indicato per neutralizzare i cattivi odori.
Il trattamento è applicabile su acciaio inox, vetroresina, materiali plastici, vetro
e ceramica, formica, superfici laccate e verniciate, ecc.
Idoneo all’utilizzo in ogni programma HACCP.

3. METODO NO TOUCH
La metologia No Touch è un trattamento di sanificazione eseguito con l'utilizzo
di un prodotto a base di perossido di idrogeno micronebulizzato da un apposito
macchinario. Il prodotto è certificato dal Ministero della Salute.
Tale procedura, sicura anche per l'essere umano, risulta molto efficace nei
punti difficili da raggiungere contrastando l'azione di virus, germi e batteri.
L'efficacia sanificante del trattamento No Touch viene garantita con la
saturazione nell'ambiente del prodotto disinfettante, nebulizzato e distribuito
su qualsiasi superficie libera.

4. OZONO
L'ozono è un gas composto da ossigeno trivalente (O3) dall’alto potere
sanificante, efficace nell'eliminazione di batteri e virus.
Essendo un gas penetra ovunque: per questo motivo, se prodotto
nell'ambiente in quantità adeguate (in saturazione) si può definire “a copertura
globale”.
Il generatore di ozono prende l’ossigeno, composto di due atomi O e li
congiunge con un terzo atomo di ossigeno, formando la molecola di Ozono
(O3).
Venti minuti dopo che il generatore è spento, tutto l’ozono generato inizia a
convertirsi in ossigeno puro.

BARRIERE PROTETTIVE
Le barriere protettive in plexiglass hanno la caratteristica di creare una barriera
fisica tra le persone fermando meccanicamente eventuali agenti infettanti.
Progettiamo barriere di protezione che seguono il dettato del “protocollo condiviso di
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di
lavoro”.
L’emergenza sta condizionando la vita di tutti anche le aziende hanno l’obbligo di organizzarsi al
meglio per proteggere le persone rispettando al massimo le misure consigliate dal ministero di
Sanità.
Le caratteristiche dei nostri prodotti:
-

Trasparenza
Grande trasparenza, con trasmissione di luce pari al 92%.

-

Brillantezza
Brillanti ed incolori con una rifrazione pari a 1.489.

-

Resistenza e durata
Da -10° a +80°, il PMMA garantisce un’elevata resistenza e durata.
Classe B2.

-

Pulizia
Materiale adatto a pulizia giornaliera con una soluzione di detergente
neutro e acqua.

-

Personalizzabile
Decorabile e logo aziendale in pellicola adesiva.

Alcuni esempi
Barriera protettiva Mono –
PMMA

Barriera protettiva Doppio –
PMMA

Barriera protettiva Doppio con
piede – PMMA

Ringraziando per l’attenzione Vi ricordiamo che restiamo a Vs. disposizioni per eventuali
informazioni
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