Un sistema certificato con benefici
da comunicare a tutti per ripartire insieme
Al termine delle operazioni ti rilasceremo un attestato di
esecuzione delle operazioni e che certifica il nostro intervento.
Fai sapere a tutti che la tua è un’azienda virtuosa e attenta alla
salutedei propri dipendenti e degli utenti, proponiti ai tuoi
clienti comeun’azienda rigorosa e all’avanguardia. Comunica a
tutti che i tuoi locali, i tuoi uffici e i tuoi spazi di lavoro sono
costantemente sanificati e sicuri affiggendo il nostro certificato!
La squadra specializzata Il nostro team è composto da personale
formato con particolare specializzazione per la disinfezione di
ambienti contaminati dal virus SARS-CoV-2.
I dispositivi di protezione individuale
In ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Salutela nostra
squadra è dotata di tutti i DPI necessari: doppiguanti monouso; tute
idrorepellenti; mascherineFFP2/FFP3; occhiali di protezione; copriscarpe. I prodotti disinfettanti e sanificanti.
IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Sanificazione

Sanificazione ambientale: pulizia e
disinfezione sia interna che esterna delle
aree abitate e industriali, degli ambienti
adibiti a uffici, scuole, centri di elaborazione dati, etc.

Pulizie Ospedaliere
Pulizie ospedaliere, compresa la sanificazione e la sterilizzazione degli ambienti
adibiti a cure specialistiche e delle sale
operatorie.

Pulizie civili
Pulizie civili e industriali con l'utilizzo di
metodologie igienicamente e tecnologicamente più adatte a ogni specifico
intervento;

Pulizie alimentari e industriali
Pulizie specializzate per l'industria
alimentare; Pulizie complete degli impianti
industriali, coordinate con gli interventi di
manutenzione.

I macchinari e le attrezzature Sanificatore per superfici orizzontali e verticali MMg Sanitizer di Fimap SpA;una macchina
rivoluzionaria che rappre¬senta la soluzione professionale per
sanificare gli ambientiin modo veloce ed efficace; disinfettando
in modo uniformepavimenti, muri, finestre e arredi.
Atomizzatore Air Fog di Faip Srl per l’applicazione di disinfettanti e sanificanti in tutti gli ambienti.
Panni monouso in microfibra Micron Solo di Vileda Professional progettati con materiali che assicurano risultati
igieniciineguagliabili rimuovendo il 99,9% dei batteri dalle
superfici.

