
 Elettronebulizzazione 
Procedure di sanificazione/disinfezione
Come combattere l’emergenza Covid-19



✔ DISINFETTA con attrezzatura 
monouso (specifici panni, spugne e 
mop ) e prodotti specifici

✔ IGIENIZZA e cambia frequentemente 
le divise del personale

✔ ATTENZIONE ai punti di maggior 
contatto

✔ SANIFICA FREQUENTEMENTE: una 
buona detersione riduce fino al 90% 
della carica batterica totale

✔ DISINFETTA!!!  tutte le superfici con 
cui il personale e/o i clienti possono 
venire a contatto

✔ Effettua periodicamente un 
trattamento dell’aria e delle superfici 
di tutti gli ambienti

.

✔ LAVA  E DISINFETTA spesso le 
mani

✔ Metti a disposizione dei clienti i 
prodotti per la 
sanificazione/disinfezione delle 
mani

IMPORTANTE: SANIFICARE E DISINFETTARE SEMPRE!



AREE DI APPLICAZIONE
Uffici, sale riunioni, magazzini, cabine, aree confinate

SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO
La nebbia non è saturante, le particelle rimangono ad altezza d’uomo e 
ricadono sulle superfici, (800mc in 2 minuti)

RACCOMANDAZIONI
• Proteggere le superfici sensibili all’acqua (computer, quadri elettrici, 

telefoni, tessuti, ecc.)
• Si consiglia di disattivare il sistema di ricambio d’aria
• Non necessario proteggere i rilevatori di fumo
• Evitare la nebulizzazione su piante o animali
• Al termine dell’operazione la residualità del prodotto sulle superfici 

può essere detersa con panno inumidito d’ acqua (obbligatorio se la 
superficie viene al contatto con alimenti HACCP)

NEW JET

=
Nebbia fredda costituita

da piccolissime particelle disinfettanti da 
indirizzare sulle superfici da trattare

DISINFEZIONE AMBIENTALE - Nebulizzazione

New Jet 
Elettronebulizzatore idoneo ad erogare 
soluzioni liquide, trasformandole in 
nebbia fredda costituita da piccolissime 
particelle disperse in aria.
- Costruito in materiale plastico robusto 
ed infrangibile.
- Munito di regolatore di portata (800m3 
in 2 minuti), serbatoio da 5lt.

SUREDIS
Disinfettante battericida - virucida
Reg.Min.Sal. n.18931 A base di alchilammine

Concentrazione consigliata
PER NEBULIZZAZIONE 15%- 20%

SUREDIS

ACQUA
75%-80% di acqua per la diluizione ACQUA



DISINFEZIONE AMBIENTALE – RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMICO PURO
Comprendente attività quali riempimento e trasferimento di prodotto alle apparecchiature di utilizzo, flaconi o secchi
- Controlli tecnici appropriati: se il prodotto è diluito utilizzando specifici sistemi di dosaggio senza rischio di schizzi o contatto diretto con 
l'epidermide, i mezzi di protezione personali come descritto in questa sezione non sono richiesti.
- Controlli organizzativi appropriati: Evitare il contatto diretto e/o schizzi quando possibile. addestrare il personale

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMIOCO DILUITO al 20 e al 2%:
Controlli tecnici appropriati: Fornire uno standard adeguato della ventilazione generale.
Protezione per gli occhi/la faccia/pelle: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.
Protezione delle mani: Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la 
pelle.

«NEW JET» modalità: NEBULIZZAZIONE
• Utilizzo Il nebulizzatore è posto frontalmente rispetto all’operatore, gestito manualmente per distribuire lo spray disinfettante in tutte le 

aree interessate
• Accensione e spegnimento: eseguito manualmente dall’operatore
• DPI utilizzare occhiali , guanti e mascherina FFP3



CONSIGLIATA PER IL TRATTAMENTO DI DINFEZIONE PROFONDA IN AREE 
CON PRESENZA CONCLAMATA DI VIRUS CoVid-19
AREE DI APPLICAZIONE
Uffici, sale riunioni, magazzini, cabine, mezzi di trasporto, aree confinate, 
magazzini, aree di preparazione alimentare

SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO
La micro nebbia è saturante, le particelle volatili riescono a raggiugere 
completamente anche le zone più alte e anguste dell’area

RACCOMANDAZIONI
• Non erogare direttamente su computer e quadri elettrici
• Disattivare il sistema di ricambio d’aria
• Non necessario proteggere i rilevatori di fumo
• Evitare la nebulizzazione su piante o animali
• Al termine dell’operazione la residualità del prodotto sulle superfici 

minima quasi non percettibile può essere detersa con panno 
inumidito di acqua (obbligatorio se la superficie viene al contatto con 
alimenti HACCP)

NEW JET

=
Nebbia fredda priva di acqua costituita

da micro particelle disinfettanti destinate a 
saturare l’intera area trattata

DISINFEZIONE AMBIENTALE - FUMIGAZIONE

New Jet 
Elettronebulizzatore idoneo ad erogare 
soluzioni liquide, trasformandole in 
nebbia fredda costituita da piccolissime 
particelle disperse in aria.
- Costruito in materiale plastico robusto 
ed infrangibile.
- Munito di regolatore di portata (800m3 
in 2 minuti), serbatoio da 5lt.

SUREDIS
Disinfettante battericida - virucida
Reg.Min.Sal. n.18931 A base di alchilammine

Concentrazione consigliata
PER NEBULIZZAZIONE 20%

SUREDIS

Tegosol
Eluente per liquidi da aerosolizzare o 
nebulizzare 80%
Consente di ottenere particelle di 
dimensioni inferiori e più omogenee, 
prolunga la persistenza dell’areosol
nell’aria. Riduce eventuali effetti 
umidificanti.

TEGOSOL



DISINFEZIONE AMBIENTALE – RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMICO PURO
Comprendente attività quali riempimento e trasferimento di prodotto alle apparecchiature di utilizzo, flaconi o secchi
- Controlli tecnici appropriati: se il prodotto è diluito utilizzando specifici sistemi di dosaggio senza rischio di schizzi o contatto diretto con 
l'epidermide, i mezzi di protezione personali come descritto in questa sezione non sono richiesti.
- Controlli organizzativi appropriati: Evitare il contatto diretto e/o schizzi quando possibile. addestrare il personale

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMIOCO DILUITO al 20 e al 2%:
Controlli tecnici appropriati: Fornire uno standard adeguato della ventilazione generale.
Protezione per gli occhi/la faccia/pelle: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.
Protezione delle mani: Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la 
pelle.

«NEW JET» modo FUMIGAZIONE
• Utilizzo Il nebulizzatore è lasciato all’interno della zona da trattare, posizionato sul pavimento
• Accensione e spegnimento: eseguito manualmente dall’operatore
• IMPORTANTE: dopo il trattamento, prima di entrare, areare il locale utilizzando occhiali , guanti e maschera ABEK
• DPI utilizzare occhiali , guanti e maschera ABEK



✔ Assicurarsi che al momento del trattamento il personale ed i clienti non siano 

presenti

✔ Alimenti, imballaggi ed attrezzature (bicchieri, bollitori, tazzine, piatti,…) 

dovranno essere rimossi

✔ Scollegare e proteggere le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti 

(televisori, computer, casse...)

✔ Se necessario al termine delle operazioni di «bonifica» effettuare un 

risciacquo/ rimozione con panno carta monouso sulle superfici che andranno 

a diretto contatto con gli alimenti

✔ Preparare le soluzioni da nebulizzare solo al momento dell’uso

✔ Attendere almeno mezzora e arieggiare

Regole da seguire

NO persone

NO cibi

Risciacquare

Soluzione fresca

Attendere

Proteggere

DISINFEZIONE AMBIENTALE - Fumigatura



Quando eseguirla

1. E’ consigliata una FREQUENZA SETTIMANALE del trattamento

2. In caso di ALTO TRAFFICO di persone o superiore alla media

3. Dopo aver riscontrato la presenza di PERSONE CONTAGIATE

DISINFEZIONE AMBIENTALE - Fumigatura



PRODOTTO SURE CLEANER DISINFECTANT SPRAY

Spruzzare il prodotto sul 
panno monouso o sulla 
superfice da igienizzare. 
Per prevenire eventuali 
contaminazione incrociate 
il panno va gettato e 
smaltito
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Disinfettante VIRUCIDA testato e certificato EN14476 è un 
disinfettante ad azione detergente utilizzabile in tutte le 
superfici comprese quelle a contatto con alimenti è anche 
battericida e fungicida.  Biodegradabile al 100% sicuro per 
l’ambiente e per l’operatore, non presenta classificazione di 
pericolo e può essere utilizzato senza DPI.
Il principio attivo è Acido Lattico ha superato i più recenti test 
per la registrazione BPR

Prodotti senza classificazione di pericolo CLP, 

utilizzabili senza dispositivi di protezione personale.

Formule prive di coloranti, profumi artificiali, nichel 

e allergeni.

• A base di sostanze vegetali

• 100% biodegradabile.

• Con certificazione EU Ecolabel.

• Prodotti conformi  all’Allegato B in tema 

di Criteri Ambientali Minimi (CAM)

SICUREZZA PER IL PERSONALE

SICUREZZA PER L’AMBIENTE



SUMA ALCOHOL SPRAY D4.12
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. n. 20587
Disinfettante alcoolico per superfici- pronto all’uso 
• Ampio spettro di azine sui microrganismi
• Particolarmente adatto per le superfici non trattabili con 
soluzioni acquose
• Agisce rapidamente ed evapora senza lasciare residui
• A bassa residualità




