
LINEA   COVID19 



 

Pulire e arieggiare   la  casa è una pratica  igienica   sempre 
importante    e    lo  è   ancor  di    più    in  questo   periodo   di                  
emergenza sanitaria che ci richiede di imparare a convivere 
con   il   nuovo   coronavirus.    Per  questo il ministero, con il      
supporto degli esperti dell’Istituto superiore di sanità, vuole 
offrire ai cittadini delle  indicazioni semplici e pratiche  sui 
prodotti per la disinfezione e detersione che scientificamente 
hanno dimostrato di essere efficaci contro il  virus,  su   come 
utilizzarli   e   in   quale   quantità   a seconda che si debbano        
disinfettare le mani, superfici come tavoli, scrivanie, mani-
glie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, cellulari, 
tablet, etc., oppure i pavimenti. 

Ecco una semplice guida all’uso, pratica e chiara. 

MANI E CUTE 

Acqua e sapone 

Per   disinfettare   e   detergere   le   mani   ed   eliminare  il virus            

eventualmente presente si può utilizzare  il  lavaggio con  acqua  e sa-

pone per 40-60 secondi,    avendo  cura  di  strofinarle  bene  e       

in ogni     parte: spazi  fra  le  dita,  dorso e  palmo,  unghie,  senza        

dimenticare  il polso, anch'esso generalmente  esposto  agli  agenti          

esterni.   Prima  di  eseguire  il  lavaggio  è consigliabile  rimuovere    

monili, se presenti.  

Prodotti a base alcolica 

Se non si ha la  possibilità  di lavare  frequentemente  le  mani  con 

acqua e sapone si possono utilizzare i disinfettanti a base alcolica per   

uso   umano.    Prima  di  utilizzarli,   quindi,  bisogna   leggere              

l’etichetta per essere certi della loro efficacia. 
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SUPERFICI  E PAVIMENTI 

 

 

Per disinfettare superfici come ad esempio tavoli, scrivanie, maniglie delle    porte, 

delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad 

essere toccate direttamente e anche da più persone,  si   possono    utilizzare   sia       

disinfettanti a base alcolica sia prodotti a  base  di  cloro       (es.  l’ipoclorito 

di sodio).  

La percentuale di cloro attivo in  grado   di   eliminare   il virus   senza   provo-

care         irritazioni dell'apparato respiratorio è lo 0,1% in cloro attivo per la mag-

gior parte delle superfici. 

Anche per la disinfezione dei pavimenti si possono usare prodotti a base di   cloro 

attivo.  Si consiglia in particolare prima della  detersione di passarli   con  un 

panno umidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più    super-

ficiale.  

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti. 

Prodotti  a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello   0,1%  in   cloro         
attivo  
Tra i   prodotti a base di cloro attivo utili per  eliminare   il   virus   c’è   la  comune          
candeggina, o varechina, che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di   cloro. 

Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua  nella 

giusta misura. Ecco degli esempi.     

Se   utilizziamo   un prodotto   con cloro al 5% per ottenere la giusta   percentuale            

di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi: 

·        100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua        oppure 

·        50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua 



SERVIZI IGIENICI 

 

 

 

Per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di    

cloro attivo che si può utilizzare e' più        alta:  sale allo 0,5%. 

Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima         

di diluirlo in acqua per ottenere la giusta proporzione. 

Ecco degli esempi. 

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5%     

in cloro attivo 

Se si utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o    

varechina ) per ottenere la giusta percentuale dello 0,5%  di  cloro        

attivo bisogna diluirlo cosi: 

·        1 litro di prodotto in 9 litri di acqua 

    oppure 

·        1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua 

    oppure 

·        100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è              
necessario arieggiare gli ambienti.  
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       IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI: 

 

 

        Eseguire le pulizie con guanti. 

        Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia. 

        Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei            

prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti 

disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta simboli di pericolo. 

        Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla   

portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia.                

Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 
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Bactysoap tanica da kg 5 
sapone igienizzante per mani  
 
(utilizzo con acqua) 
 
Garantisce un completo spettro d’azione nei 
Confronti di batteri ,funghi e virus. 

Crema sapone bilux neutra kg 5 
sapone per mani  
 
(utilizzo con acqua) 
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detergente igienizzante  auto asciugante per il lavaggio delle  
MANI base  alcoolica 
 
 
 
 
HYGI GEL è un gel igienizzante* che consente di lavare le mani senza la ne-
cessità di risciacquarle . É facile e veloce da applicare ed agisce in pochi secon-
di. É pratico in  ogni  situazione  in cui si desidera igienizzare* e lavare  le ma-
ni quando  non  si     dispone di acqua e sapone. A base di Alcol oltre il 60 % 
 
 
 
 
*Rimozione meccanica di germi e batteri. Non è un disinfettante. 
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Pannello di protezione in plexiglass 
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Tappeti (tipo  moquette) covid-19 
Soluzioni per la  tua sicurezza 

                  CM 100X160 
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I tappeti di sicurezza sono realizzati con il nostro articolo Subli-mat. 

è una moquette di basso spessore stampata in sublimazione per ottenere 

colori saturi, brillanti e duraturi. Il fondo gel ne garantisce la stabilità ma 

permette anche l’utilizzo di nastro biadesivo per una maggiore sicurezza. 

Prodotto europeo, stampato in Italia e certificato ignifugo Cfl-s1. 
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Guanti in vinile /lattice monouso pz 100 
Con o senza polvere  
 

Guanti in nitrile monouso pz 100 
Azzurri  o neri  senza polvere 

Mascherine FFP2 senza valvola 
 
10 buste da pezzi 5  (tot. 50 pezzi) 

Mascherina chirurgica tnt 3 strati 
Marchio CE 
 
50 pezzi a conf. 

Mascherina alta protezione taglia unica tnt 
produzione italiana, 2 veli che aiutano per proteggere dai 
droplets, valenza supportata 
da analisi di laboratorio. 
Non hanno certificazione FPP e non sono dispositivo medico 
né DPI. 
Filtrano fino al 98% di batteri 
Taglia unica 
Elastica resistente e pratica 
Superficie superiore del 50% rispetto alla mascherina           
pz 1000 
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Guanti polietilene  pz 5000 
(tipo ortofrutta) 

Cuffie tnt monouso pz 100 
Colore verde o bianco 
 

Camice visitatore monouso pz 100 
Verde con polsino 

Copriscarpe  PE azzurri  pz 2500 
In polietilene goffrato con elastico  
alla caviglia cm 41x15 



Alcosanify cc. 750 pz 12 
Detergente a base alcolica igienizzante consente 
di pulire e sanificare velocemente ogni tipo di 
superficie. Pronto all’uso 

Salviette igienizzanti ipoallergeniche 
Con clorexidina 
Confezione : 24 pacchetti da 20 pz cad. 

Salviette multi superfici igienizzanti 
Profumate, senza risciacquo per tutte le superfici. 
Efficaci contro germi e batteri. 
Confezione: 20 pacchetti da 40  pz cad. 

Sprint day  det. Igienizzante sgrassante 
Con sali quaternali di ammonio e triammina 
Cc.750 
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Alcool denaturato cc. 750 pz 15 
Idoneo per le pulizie che richiedono anche 
disinfezione. Pulisce, sgrassa e igienizza con 
efficacia le superfici dure, vetri,cristalli ecc. 

Higiena bilux lt 1 pz 12 
Sanificante igienizzante per pavimenti e 
superfici. Pronto all’uso. 

Gesan inodore lt 1 pz 12 o tanica 5 lt 
Per pavimenti e superfici 
Prodotto da diluire  

Gesan con presidio medico chirurgico lt 1 
Disinfettante biocida per pavimenti e superfici 
lavabili. Prodotto da diluire  



Candeggina lt 1 pz 12 
Deterge e sanifica. Ideale per il bucato e per le 
pulizie domestiche, ed ambienti in genere 

Puliform lt 1 pz 12  
Azione igienizzante su pavimenti e piastrelle 
Deterge e profuma tutte le superfici 

Andysan lt 2 pz 6 
Igienizzante disinfettante a base di Sali 
quaternari di ammonio efficace contro batteri e 
virus 

Higy clor cc. 750 pz 12 
Detergente professionale a base di cloro  
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Asciugo in box da 120 pz 
Asciugamano 3 veli pura cellulosa  pratico 
resistente e assorbente. 
Cartone da 24 box 

Panno antibatterico retinato tnt pz 10 
Igienico, lavabile assorbente e resistente 
HCCP  cm 40x50 azzurro 

Bobine carta 900 strappi pz 2 
2 veli pura cellulosa  

Igienica mini jumbo gr. 600 pz 18 
2 veli pura cellulosa  
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Sany + Air è il capostipite  di  una  nuova  gamma  di  compressori    
studiati per la disinfezione e la sanificazione.  
Grazie   alla   nebulizzazione   di   liquidi igienizzanti   è  possibile           
disinfettare ogni tipo di ambiente   e superficie.   Costruito    con       
componenti tutti italiani e certificati ha un’altissima efficienza ed 
una resa tale che permette di lavorare diverso tempo in   continuo.    
Il Sany + Air è un compressore senza olio a bassa pressione dotato  
di  pistola  in pressione che riesce con pochissima aria a nebulizzare 
il prodotto scelto. 

 
SANY AIR, compatto, maneggevole, con una nebulizzazione ultra-dry abbi-

nato ad un sanificante 
specifico può essere utilizzato ovunque anche su attrezzature elettroniche, 
computer, telefoni, 
tessuti, mobili, sanitari, ecc… 
Con l’intervento di nebulizzazione, vengono erogate enormi quantità di mi-
cro particelle con 
grandezze comprese da 0,3 a 0,5 micron, aumentando esponenzialmente la 
superficie di contatto 
ed ampliando l’effetto di sanificazione; riducendo i consumi di disinfettante a 
garanzia di un 
risultato di abbattimento microbico perfetto e sempre ottimale.“ 
Le dimensioni ridotte dei componenti del disinfettante aumentano l’effetto 
battericida e 
virucida di 1 milione di volte distruggendo le membrane dei batteri e iniben-
do al batterio 
stesso la possibilità di rigenerarsi. Il trattamento non genera la formazione di 
composti 
Organici  volatili  e  la  sua  degradazione  è  superiore  al  99,99%  in poco      
tempo. 

SK Surfaces Disinfector     (efficacia biocida ad ampio spettro, nelle esigenze  di 

riduzione o eliminazione totale della carica microbica dalle principali aree a rischio di   
contaminazione  presenti  nell’ambiente  e  nello  studio  medico) .    Dopo   aver        
eseguito la pulizia ordinaria nebulizza con SANY AIR e SK surfaces  disinfector un     
processo  semplice  e  di  accurata  DISINFEZIONE  che vi  darà la  tranquillità  di   vive-
re in totale sicurezza gli ambienti di lavoro e/o abitativi. 
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Il Ministero della Sanità Italiana con  protocollo  del  31 
Luglio 1996 n°24482, ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono 
nel   trattamento  dell’aria  e  dell’acqua,   come  presidio       
naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da 
batteri, virus, spore, muffe ed acari 
 
OZONO COME AGENTE DISINFETTANTE 
L’azione ossidante esplicata dall’ozono ha fatto sì che sin 
dalla   sua   scoperta   fosse   utilizzato    come    agente           
battericida,  fungicida  e  inattivante  dei  virus.   Esso è    
stato utilizzato inizialmente come agente   disinfettante 
nella produzione di acqua potabile, in Francia dal 1906 ed 
in Germania dal 1972. La scelta dell’ozono fu  basata   sul 
fatto che esso è più efficace di altri  disinfettanti  verso 
un più ampio spettro di microorganismi.  Il meccanismo di 
azione   dell’ozono   sui  virus non è sicuramente quello di    
una   distruzione,   come   nel   caso   dei   batteri,  ma di                 
un’inattivazione;   l’azione   dell’ozono   consisterebbe   in      
un’ossidazione, e conseguente inattivazione dei  recettori 
virali specifici utilizzati per la creazione del legame   con 
la   parete  della   cellula   da   invadere.  Verrebbe    così        
bloccato il meccanismo di riproduzione   virale  a    livello    
della sua prima fase:  l’invasione cellulare. 
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    Oltre 700 articoli a magazzino 
         Richiedi la tua offerta!!! 

   

       S i lmon Execu t ive  S r l     
Viale Lombardia 298/300 

20861 Brugherio Mb 

Tel: 039/883399  Fax:039/883766 

E-mail : silmon@silmon.it  

Web: www.silmon.eu 

 

 

Seguici su facebook 

www.facebook.com/

silmonexecutive/ 


