SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE
E DISINFEZIONE
AMBIENTALE CON
CERTIFICAZIONE.
Come previsto dalla Circolare Ministeriale
5443 del 22/02/2020

+39 015 667831
info@cappelloimpianti.it

Prodotti utilizzati:
OX-IGIEN
Igienizzante a lunga persistenza
SAFER
Igianizzante ad Ampio spettro d’azione
SANI ONE
Igianizzante per ambienti

Il servizio da noi proposto, messo in opera con la collaborazione
instauratasi con la Chemical Group, ha lo scopo di eliminare ogni
tipo di patogeno presente in un determinato ambiente.
Al fine di ottenere l’obbiettivo prefissato, i nostri consulenti
sapranno individuare la migliore soluzione per la vostra attività
o abitazione.
L’applicazione degli igienizzanti verrà effettuata tramite ULV
a saturazione, con applicazione a spruzzo, utilizzando bombole
A pressione oppure bombolette auto-svuotanti.
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Con ULV: Tramite l’utilizzo di un apposito nebulizzatore, verrà saturato l’ambiente con microparticolato
(nebbia fredda) di soluzione igienizzante.
Con bombole a pressione: La soluzione verrà irrorata sulle superfici tramite l’utilizzo di una bombola a
pressione spalleggiata o con nebulizzatore manuale.
Con bombolette auto-svuotanti: Il locale verrà saturato attraverso l’utilizzo di bombolette da 200ml
Di prodotto in aereosol. Una volta areato, il locale potrà essere subito rioccupato.

Organizzazione dello
staff e competenze
tecniche

Avvertenze: Il locale dovrà essere areato dopo l’intervento di sanificazione e dovrà essere preventivamente sgomberato da fogli di
carta e materiale di cancelleria su ogni superficie da trattare, in caso di trattamento con ULV.
In caso di presenza di impianto di ventilazione forzata si consiglia di procedere, ove possibile, con ricircolo d’aria o spegnere la UTA.

Personale qualificato

Costo servizio di sanificazione e disinfezione ambientale.
Area da trattare

Importo

Professionalità

Area fino a 100 mq

€. 190,00
€. 190,00 + 1,30€/mq oltre i 100 mq

Competenza

Area da 100 mq sino a 200 mq
Professionalità
Area da 200 mq sino a 300 mq
Area da 300 mq sino a 400 mq

€. 440,00 + 1,30€/mq oltre i 300 mq

Area da 400 mq in poi

€. 540,00 + 1,30€/mq oltre i 400 mq

Cortesia

€. 340,00 + 1,30€/mq oltre i 200 mq
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Tipologie di intervento

Box Mix Covid-19 Small

Box Mix Covid-19 Big

Nr. 2 Bomboletta SANI ONE (Igienizzante ambienti)
Nr. 3 flacone GEL DRY (Igienizzante mani senza risciacquo)
Nr. 2 bottiglia 1Lt QUARTESAN (igienizzante ai quaternari inodore)
Nr. 2 flacone da 500ML HANDY (detergente igienizzante mani)
Nr. 3 flacone da 500ML SAFER (igienizzante ampio spettro d’azione)
Prodotti ad uso professionale
Esclusione iva

Nr. 1 Bomboletta SANI ONE (Igienizzante ambienti)
Nr. 1 flacone GEL DRY (Igienizzante mani senza risciacquo)
Nr. 1 flacone da 500ML TALCOSAN (deodorante enzimatico per ambienti)
Nr. 1 bottiglia 1Lt QUARTESAN (igienizzante ai quaternari inodore)
Nr. 1 flacone da 500ML HANDY (detergente igienizzante mani)
Nr. 1 flacone da 500ML SAFER (igienizzante ampio spettro d’azione)
Prodotti ad uso professionale
Esclusione iva
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