SANIFICHIAMO I TUOI
AMBIENTI
RENDENDOLI più SICURI

DISINFEZIONE CORONA VIRUS

Rely+On Virkon
Una soluzione di sanificazione con un protocollo di prevenzione affermato, mirato all’abbattimento di un grande spettro di agenti
patogeni, compreso il Covid-19.
Luxuryspa Health Care Division è un’azienda attiva nel settore della sanificazione e purificazione dell’aria e delle superfici, particolarmente in ambito
ospedaliero (es. sale operatorie), delle residenze per anziani, dell’industria farmaceutica (es. camere bianche), ecc. nonché nel settore crocieristico a livello
mondiale, dove opera da anni con le maggiori compagnie.
Come è facile presumere in base alle previsioni dei più autorevoli esperti, la problematica del virus Covid-19 e della conseguente sanificazione e prevenzione
degli ambienti e delle superfici non si limiterà all’anno dell’emergenza, ma ci accompagnerà nel medio e lungo termine, sino ad una definitiva mitigazione
farmaceutica ed immunitaria.
Per questi motivi, desideriamo presentare i prodotti ed i trattamenti Luxuryspa Health Care Division, ponendo in massima evidenza che
trattasi di un’azienda con competenze ed esperienze già maturate sul campo da lungo tempo.
A differenza di molti, che ancora propongono la sanificazione con metodi di nebulizzazione a base di ipoclorito, cloro o ozono, Luxuryspa
Health Care Division offre il valido strumento dell’aerosolizzazione a secco ed inodore tramite il disinfettante Rely+On Virkon, Presidio
Medico Chirurgico (Registrazione n. 16765 del Ministero della Sanità) che ha di recente ottenuto una certificazione sull’abbattimento del
Covid-19, nonché di numerosi altri Agenti Patogeni.
Il metodo di sanificazione proposto da Luxuryspa Health Care Division è lo stesso che viene eseguito all’interno delle sale
operatorie di numerosi ospedali italiani.
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Protocollo in uso:
trattamento degli ambienti con aerosol secco (non rovina arredi di metallo, stoffe, pelli, legno ed apparecchiature elettroniche),
utilizzo di presidio medico chirurgico certificato su abbattimento del Covid-19 (assolutamente non tossico, fruibile ed
agibile durante e post applicazione),
aerosolizzazione a secco che garantisce la totale ed omogenea distribuzione del disinfettante su ogni superficie,
nonché nell’aria, sino ad altezze di 6/7 metri,
trattamento mirato su zone considerate ad alto rischio perché di costante e/o frequente
contatto
con
mani,
da
parte
di
operatori/pazienti/ospiti
come
gli
interruttori
luci,
tastiere computer, mouse, telefoni, telecomandi, armadietti, stampanti, servizi igienici compresi i rubinetti,
macchinette per il ristoro/caffè, maniglie di tutte le porte ecc.,
il prodotto applicato è garantito da certificazioni di qualità ISO, sulla prevenzione della prolificazione di
numerosi agenti patogeni.
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Sanificazione dei condotti dell’aria
Questa nuova gamma di dispositivi permette la sanificazione dei condotti dell’aria al fine
di ridurre il rischio di infezione dovuta alla crescita batterica, nonché il miglioramento della
qualità dell’aria all’interno degli ambienti.
I sistemi aeraulici, infatti, possono diventare dimora e veicolo di trasmissione di organismi
dannosi per la salute quali muffe che producono tossine, allergeni, batteri come Legionella,
ecc. Nel caso di infezione da Legionella, una grave malattia polmonare, ci sono alcuni
ambienti che sono particolarmente a rischio per gli ospiti come ospedali, case di cura,
case di riposo o aree benessere.
La sanificazione dei condotti dell’aria garantisce una valida attività di protezione ed
un’efficace sanificazione per qualsiasi tipo di sistema aeraulico presso ospedali, aziende
alimentari, centri commerciali, aree benessere, uffici, ecc. Il sistema è di facile installazione
ed implica un consumo di energia molto ridotto. Vi è inoltre un dispositivo per il monitoraggio
a distanza dello stato di funzionamento e la possibilità di avviso in caso di necessità di
manutenzione.
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ARMADI
DI
SICUREZZA
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LAVAMANI
Meritech fornisce gli unici sistemi lavamani totalmente
automatizzati che garantiscono risultati sicuri. Questi
sistemi aumentano l’efficienza e minimizzano i rischi
in diversi settori quali produzione di cibi, laboratori,
ristoranti, parchi tematici, navi da crociera e molto altro.

Questa stazione è progettata per rimuovere
costantemente oltre il 99,9% degli agenti
patogeni nocivi.

CleanTech® Automated Handwashing Station
è dotata di un armadio in acciaio inossidabile a tenuta stagna,
progettato per il montaggio a parete in aree di elevato utilizzo ed è
ideale per l’uso nelle aree pubbliche delle navi da crociera.
Caratteristiche:
il lavaggio e il ciclo di risciacquo di 12 secondi si attivano
automaticamente tramite sensori foto-ottici ad infrarossi,
il monitoraggio ottico conta automaticamente il numero di cicli di
lavaggio delle mani,
progettato per aree ad alto utilizzo,
montaggio a parete,
lava fino a metà dell’avambraccio,
corpo in acciaio inossidabile,
indicatore di uscita delle soluzioni,
asciugatore ad aria a tendina integrato, opzionale.
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Per essere certificato VIRUCIDA un trattamento
deve essere eseguito con un metodo validato secondo
le norme
UNI EN 14476
Questa è la garanzia che
Luxuryspa Health Care Division
da contro il
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COVID 19
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Il “DL. n° 18 del 17 Marzo 2020 all’Art. 64 ,punto 4”
cita SOLO 3 sostanze per la sanificazione e prevenzione da
CORONAVIRUS:

IPOCLORITO
DI SODIO

ETANOLO

(min 0.1-0.5%)

(min 61-71%)

Uso Possibile
solo allo stato
LIQUIDO

Uso Possibile
solo allo stato
LIQUIDO
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PEROSSIDO DI
IDROGENO

OZONO

(min 0.5%)

Uso Possibile
solo allo stato
LIQUIDO e
GASSOSO

Non viene citato
nel D.L.
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METODI DI SANIFICAZIONE

SANIFICAZIONE
MANUALE
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SANIFICAZIONE
PROMISCUA

SANIFICAZIONE
PER NEBULIZZAZIONE
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PRODOTTO CERTIFICATO

MACCHINARIO CERTIFICATO

SANIFICAZIONE SICURA E SENZA RISCHI
SECONDO NORMATIVA UNI EN 14476
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SANIFICAZIONE COVID19 CERTIFICATA

#STOPCORONAVIRUS

