PIÙ CHE

MPRESA

SANIFICAZIONE & PRODOTTI

LA SANIFICAZIONE
PROFESSIONALE

CANAVESANA È AL TUO SERVIZIO
Dall'ampia gamma di soluzioni per l'igiene e la sanificazione ambientale, ai progetti di logistica
e trasporti, fino ai servizi di piccola manutenzione e disinfestazione, CANAVESANA mette oggi
a disposizione dei suoi clienti, oltre 60 anni di esperienza nel settore dei servizi e del più
moderno facility management per aziende.

CIÒ CHE OFFRIAMO?
Servizio di sanificazione degli ambienti completo e professionale (in linea con la strategia di
contenimento del Coronavirus attuata dalle Autorità Nazionali (Circolare n° 5443 del 22 febbraio
2020), attraverso l’utilizzo di nuove attrezzature e prodotti a presidio medico chirurgico.

PULIZIA

SANIFICAZON
E

Rimozione meccanica dello
sporco
da
superfici
ed
oggetti. Di norma viene
eseguita con l’impiego di
acqua e detergenti diluiti
nella
giusta
proporzione
indicata dal produttore del
detergente.

È la metodica che si avvale
dell’uso di disinfettanti a
presidio medico chirurgico a
base cloridrica e idroalcolica,
per ridurre il numero di
contaminanti
batterici
presenti su oggetti e superfici
consentendo di mantenere
livelli igienici di sicurezza.

Il nostro personale sarà formato e munito dei DPI necessari all’espletamento della mansione:

DISINFETTANTE MANI

MASCHERE FACCIALI E TUTE MONOUSO

GUANTI IN NITRILE

Le attrezzature utilizzate saranno le seguenti:

PANNI MONOUSO

ATOMIZZATORI MANUALI / MECCANICI

LA PROCEDURA
6 CICLI DI LAVORAZIONE

Il Ministero della Sanità, in accordo con quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità, ha informato che le procedure per un'efficace lotta al Covid 19 sono:
una detersione accurata delle superfici
seguita dall'applicazione di disinfettanti.
In linea con tale indicazione, vi proponiamo in sintesi i passi salienti della nostra procedura.

CICLO 1
Vaporizzazione del disinfettante sulle superfici che può avere tramite nebulizzatore e / o con
atomizzatori consentendo di stendere rapidamente il prodotto sulle superfici.

CICLO 2
Rispetto dei tempi di contatto che permettono ai disinfettanti di lavorare. I tempi variano da
un minimo di 5 minuti ad un massimo di 15 minuti. In questo modo, il prodotto potrà svolgere
la funzione Batteridica/ Virucida

CICLO 3
Deter-Disinfettare (assicurando la ventilazione) tutte le superfici toccate di frequente:
Superfici di muri
Porte / finestre / maniglie
Superfici Servizi Igienici e Sanitari

CICLO 4
Nel suo utilizzo, il Disinfettante ha la necessità di essere aiutato da un panno che garantisca la
"Forza Meccanica" ed "Asporto dei Microbi" dalla superficie da disinfettare

CICLO 5
Quando sulla superficie disinfettata devono essere posati alimenti, essa deve sempre essere
risciacquata (secondo la normativa) indipendentemente dal principio disinfettante e/o dal
deter disinfettante che si è impiegato

CICLO 6
Al termine della Deter- Disinfezione, le superfici devono asciugare naturalmente

OPZIONI

Le metodologie di sanificazione sono opzionabili in sede di preventivo pur rimanendo nel
rispetto delle direttive indicate dalla OMS:

OPZIONE 1
Mediante esclusiva elettronebulizzazione del prodotto a saturazione completa dei volumi e dei
contenuti (come descritto nel “Ciclo 1” della procedura)

Oppure

OPZIONE 2
Secondo la procedura completa sopra indicata (scelta consigliata)

PRIMA

DOPO

DELL'INTERVENTO

L'INTERVENTO

FASE 1

FASE 1

Disattivare i sistemi antincendio

Areare gli ambienti aprendo porte e
finestre

FASE 2

FASE 2

Spegnere dispositivi elettronici,
macchinari e attrezzature

Riattivare gli impianti
precedentemente disattivati e spenti

FASE 3
Disattivare impianti di
condizionamento e aspirazione dell’aria

FASE 4
Mantenere chiuse le finestre e le porte
comunicati con aree non oggetto di
trattamento

FASE 5
Rimuovere o riporre nelle dispense le
derrate
alimentari confezionate
e
sigillare in apposite confezioni quelle
sfuse

FASE 6
Avvisare il personale operante di
lasciare i locali da persone e animali dal
momento dell’esecuzione del lavoro e
per le successive 2 ore

ATTREZZATURE
UTILIZZATE

Nebulizzatore a scoppio

Nebulizzatore a batteria spallato

Elettronebulizzatore

I PRODOTTI
COMPLETIAMO LA NOSTRA PROPOSTA CON I SEGUENTI ARTICOLI
DI SUPPORTO PER VOSTRO UTILIZZO

I prodotti da utilizzarsi, devono essere registrati al Ministero della Sanità: devono
cioè superare test precisi ed impegnativi che gli consentono di ottenere un
numero di registrazione tale da permettergli di diventare un Presidio Medico
Chiururgico (PMC)

CLOROATTIVI
Per quanto detto sopra, proponiamo la soluzione con Cloroattivo a 1000 PPM di
Biospot o Isoclor D

Compatibili con:

DETERGENTE

Uffici, scrivanie, superfici, mobili ecc..

Detergente Regular che, contenendo tensioattivi,
capacità di rimozione dello sporco

DETERGENTE

permette di aumentare la

Produzioni (magazzini, fabbriche o supermercati)

Detergente Assist senza schiuma per pavimenti e multiuso, usato ad alta
concentrazione è indicato per la rimozione di unti e di grassi sia di origine minerale
che organica dalle superfici.

DETERGENTE

Settore alimentare e produzioni con olio/unto

Detergente Medialca
sgrassante mediamente alcalino, adatto al lavaggio di
superfici con residui di oli o unti leggeri presenti in cucine, oleifici, industria
conserviera, ecc.

I PRODOTTI
COMPLETIAMO LA NOSTRA PROPOSTA CON I SEGUENTI ARTICOLI
DI SUPPORTO PER VOSTRO UTILIZZO

I prodotti da utilizzarsi, devono essere registrati al Ministero della Sanità: devono
cioè superare test precisi ed impegnativi che gli consentono di ottenere un
numero di registrazione tale da permettergli di diventare un Presidio Medico
Chiururgico (PMC)

DISINFETTANTE A BASE ALCOLICA
La disinfezione degli ambienti, con o senza l'utilizzo di un atomizzatore, può essere
fatta anche utilizzando un Disinfettante a base alcolica (come indica il Ministero della
Sanità) particolarmente indicato per le superfici delicate: il Sanidart.
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 20454

Il Sanidart è un Deter Disinfettante universale, pronto all’uso, che lavora a 7000 ppm,
formulato con:
alcool etilico al 70%
0,5% Benzalconio Cloruro (Quaternari d’Ammonio)
0,2% Clorexidina

DISINFETTANTE A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO
Disinfettante detergente a base di Ipoclorito di Sodio stabilizzato al 4% alla
produzione per la disinfezione e la pulizia di superfici varie. È utile per la disinfezione
ed il lavaggio di attrezzature e pavimenti in ospedali, case di riposo, studi medici,
dentistici ed in generale per la disinfezione di cucine e servizi igienici.

Il Detaclor può essere usato per la pre‐impregnazione e disinfezione di panni e
frange di lavaggio per il successivo uso sulle superfici da lavare e disinfettare. Presidio
Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N° 2044

CONTATT
Canavesana Multiservice S.r.l. Via
Paolo Veronese, 134/6 10148
Torino (TO)
TELEFONO UFFICIO
+390112264101

NUMERO VERDE

800231880

RIFERIMENTI COMMERCIALI

+ 393341290588
+ 393351446000

commerciale@canavesana.com
segreteria@canavesana.com

