SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI

SANIFICARE BANCHI E CATTEDRE
SANIFICAZIONE DELLE ZONE DI CONTATTO
Panni in rotolo sanificanti LIKE GREEN. Per evitare
contaminazioni esterne i panni sono contenuti in un
dispenser di facile utilizzo per una miglior conservazione
del materiale imbevuto. Il materiale viene venduto secco
pronto per essere utilizzato con igienizzante o
disinfettante.
Si consiglia la sanificazione con uno dei seguenti prodotti:
CITROGEN 70, OXIGEN 03, DETERSAN GREGGIO.

RIMUOVERE L'INCHIOSTRO
FID PULITUTTO Sgrassante e lucidante ad azione rapida
Rimuove lo sporco senza risciacquo da: piastrelle, mobili
in formica, inox, vetri, infissi, interni automezzi,
elettrodomestici, affettatrici, griglie, banchi, tavoli ecc..
Trova un ottima applicazione nelle scuole e negli ambienti
dove necessita rimuovere velocemente e senza fatica ,
macchie di biro, pennarello e scolorina dai tavoli o
muri.
Utilizzabile contro lo sporco di nicotina sui sedili in
tessuto, similpelle e tutte le superfici lavabili.

SANIFICARE I BAGNI DELLE SCUOLE
BAGNOSANO è un detergente anticalcare per uso quotidiano a base di acidi non
pericolosi (lattico e citrico) Unisce in un’unica operazione proprietà pulenti,
decalcificanti, deodoranti e igienizzanti, ridona lucentezza alle superfici trattate.
Gli speciali tensioattivi anfoteri e la proprietà sanificante dell’acido lattico eliminano e
aiutano a prevenire la formazione di germi e ceppi batterici.
FID LAMPO è un detergente disincrostante, elimina a fondo tutte le incrostazioni
calcaree, macchie di ruggine e residui organici. AZIONE SGRONDANTE la particolare
formulazione di FID LAMPO facilita l’asciugatura delle superfici e ritarda il formarsi della
patina calcarea.

SANIFICARE SUPERFICI E PAVIMENTI DELLE SCUOLE
DETERSAN bagno casa è un detergente igienizzante e deodorante per superfici
dure. Agisce contro batteri, germi rimuovendoli grazie all’alto contenuto di sali di
ammonio quaternari a doppia catena.
FLORLUX è un detergente per la pulizia senza risciacquo di superfici e pavimenti. Lava e
lucida senza lasciare aloni e residui sulle superfici. Lascia nell’ambiente una gradevole
delicata e persistente nota fiorita.
DE.LUX rapido duraturo è un detergente concentrato che pulisce, sanifica e profuma
tutte le superfici lavabili. Il suo pH neutro lo rende indicato per parquet e pavimenti
trattati con cere.
I sali d’ammonio contenuti eliminano e aiutano a prevenire la formazione di germi e
ceppi batterici. L’intensa nota profumata permane a lungo nell’ ambiente.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Guanti in vinile VINILEX, guanto sintetico monouso in polivinilcloruro elasticizzato,
ambidestro con bordino, a finitura interna ed esterna liscia, senza polvere lubrificante.
Guanti in nitrile NITROGEL, guanto monouso in nitrile, blu, resiste alle sostanze
chimiche, oli, solventi e vernici.
MASCHERINA CHIRURGICA Made in ITALY, imbustate a coppie, azzurre, certificate IIR EN
14683. Sono dotate di ferretto nasale, per una perfetta aderenza al viso.

ATTREZZATURE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE
Carrello SOLAR SISTEM, il nuovo sistema ad impregnazione istantanea, programmabile
digitalmente. Facile per chiunque, alimentato da pannelli solari, puoi programmarne tu
l'uso del detergente, riducendo così i consumi di acqua, chimico ed energia. Solar System
diventa così GREEN, un vero amico dell'ambiente. Dotato di lancia o pistola di
nebulizzazione disinfettante.
Atomizzatore ATOM 105 Seko, atomizzatore elettrico portatile con mono ugello,
progettato per l’utilizzo con disinfettanti, insetticidi e deodoranti. Ugelli della turbina
regolabili che garantiscono una vaporizzazione ultrafine.
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