Di seguito le brochures sulla pulizia e sanificazione
certificate anti-Covid19 per negozi, capannoni, alberghi,
ristoranti, uffici, stabilimenti balneari, barche, etc. come da
DL del 17 marzo scorso MA (!), soprattutto, con la
possibilità di godere del Credito d’Imposta fino a 20.000
euro sul 50% degli interventi (fino ad esaurimento dei 50
milioni messi a disposizione sull’argomento), essendo la
Sanitotal appartenente al codice Ateco per anche le
Sanificazioni.
In questo periodo, ma soprattutto in quello successivo, la
pulizia anti-Covid19, rapida e più efficace delle classiche
ozonizzazioni e pulizie manuali con nebulizzatori, sono
prioritarie.
La Sanitotal sta già operando negli alberghi recentemente
riconvertiti per ospitare i pazienti post covid19 (residence
Betania, hotel Repubbliche Marinare, etc) e sta dialogando
in queste ore con vari organismi di qualsiasi genere.
Prosegui per vedere le brochure
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SANIFICAZIONI NON
CERTIFICATE ?
NO GRAZIE !!
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Con l’emergenza Coronavirus molte imprese di pulizie si propongono
per interventi di sanificazione utilizzando diverse tipologie, spesso improvvisate.
FATE ATTENZIONE: Pulizie manuali con prodotti certificati come presidi medici,
macchine per la ionizzazione dell'aria non sono riconosciute dal Governo Italiano
come procedure valide per la certificazione dell’azione virucida.
LA TOTALE GARANZIA dell'azione virucida può essere data solo da chi esegue
la procedura certificata UNI EN 14476.
Chi non certifica il proprio intervento di sanificazione secondo
LA NORMATIVA UNI EN 14476 non può quindi fornire alcuna certificazione reale,
riconosciuta dalla legge per la sanificazione contro il COVID 19.
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Il DL. n° 18 del 17 marzo 2020 all'Art. 64, punto 4” Cita solo 3 sostanze valide
per la sanificazione e prevenzione da Coronavirus:
Etanolo (61-71%) - Ipoclorito di sodio ( 0,1-0,5%) - Perossido di idrogeno ( min 0,5%).

La sanificazione con macchine a vaporizzazione diretta dell'agente virucida rappresenta
la migliore soluzione per garantire l’eliminazione di germi, batteri funghi e virus.
SANITOTAL garantisce una sanificazione IMMEDIATA, SICURA e senza alcun rischio per persone,
animali ed oggetti, 100% BIODEGRADABILE ED ATOSSICA con macchinari e
prodotti certificati secondo le normative vigenti.
La CERTIFICAZIONE rilasciata da SANITOTAL, a differenza di quella di molte altre aziende,
è a pieno titolo utilizzabile per la richiesta del credito di imposta del 50% riconosciuto
dal governo italiano. (D.P.C.M. 11 marzo 2020 entrato in vigore con D.L. 17 marzo 2020)
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El progreso en inactivación microbiana

Disinfettante d’elite.
Ecologico ed efficace.
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100% biodegradable
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Prodotto certificato per la disinfezione di impianti, superfici, ambienti, utensili e attrezzature nell’industria
agroalimentare.
Biodegradabile al 100%.
Composizione: 25% perossido di idrogeno, 8% acido acetico, 5% acido peracetico, nucleo OX-VI, eccipienti e acqua.
Registrato dal Ministero della Salute (15-20/40/90 - 02518 e 15-20/40/90 - 02518 HA).
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Contenitori: OX-VIRIN è disponibile in confezioni da 1, 5, 20, 200 e 1100 kg.
VANTAGGI
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• Efficace contro un ampio spettro di microorganismi:
batteri, funghi, virus, spore, alghe e protozoi.
• Efficacia contro microorganismi altamente resistenti.
• L’utilizzo continuato non provoca resistenze da parte dei
microorganismi.
• Azione rapida ed efficace a basse dosi.
• Prodotto attivo anche in presenza di materia organica.
• Non è corrosivo alle dosi d’uso.
• Non richiede risciacquo.
• Elimina il biofilm che ricopre le superfici.
• La sua attività è indipendente dai parametri fisico-chimici
dell’acqua (pH, temperatura ecc.). Efficace persino a
basse temperature.

• Le sue proprietà si mantengono intatte per più di due
anni.
• Possiede grande stabilità.
• Controllo dei residui facile e comodo mediante strisce
reattive colorimetriche.
• Non forma sottoprodotti tossici.
• Non è tossico per le persone, gli animali e l’ambiente.
• Biodegradabile al 100%.
• Non altera le proprietà organolettiche degli alimenti e
non lascia residui.

EFFICACIA
Norme UNI-EN 1276, 1650, 1656, 1657, 13697, 14476, 14675.
Efficacia provata contro i batteri:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Clostridium spp., Enterococcus spp., Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Yersinia enterocolitica, Listeria
spp., Salmonella enteritidis, Salmonella virchow, Salmonella
thompson, Salmonella typhimurium, Salmonella hadar,
Campylobacter jejuni ecc.

Efficacia provata contro i funghi:
Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium expansum,
Botrytis cinerea, Rhizopus stolonifer ecc.
Efficacia provata contro i virus:
Orthopoxvirus Vaccinia, Adenovirus tipo 1, Poliovirus tipo 1,
Virus Influenza A H1N1 ecc.

In comparazione con altri disinfettanti:
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Efficacia comparativa rispetto a Pseudomonas aeruginosa ed Escherichia coli in funzione della temperatura:
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APPLICAZIONI E DOSI
Prodotto concentrato, che richiede diluzione prima dell’uso.
Disinfezione di superfici e impianti

0,25 - 1%

Polverizzazione

0,25 - 1%

Polverizzazione / Immersione

1%

Immersione

Disinfezione ambientale

0,25 - 1%

Nebulizzazione

Disinfezione di circuiti CIP

0,1 - 0,5%

Ricircolazione

Desinfección de circuitos CIP

0,1 - 0,5%

Recirculación

Disinfezione di attrezzature, utensili, indumenti da lavoro ecc.
Disinfezione di calzature

Con 1 litro di diluizione si disinfettano 4 - 5 m2 in funzione della porosità del materiale.
NUOVE FORMULAZIONI CON OX-VIRIN:
Ox-Virin E, formulato con un nuovo Nucleo OX-VIE con l’aggiunta di sostanze tensioattive che favoriscono
la creazione di uno strato perfetto, il quale permette una maggiore aderenza e penetrazione all’interno di
superfici ruvide e difficili. Formulato appositamente per la disinfezione in condizioni estreme e/o a rischio di
contaminazione da parte di microorganismi patogeni altamente resistenti.
OX-Virin Manos, il disinfettante per le mani per uso diretto tramite dosatore automatico, battericida, fungicida
e virucida. Testato specificatamente contro il virus H1N1.

Edificio OX
Parque Tecnológico Walqa • Ctra. Zaragoza, Km.566
22.197 Cuarte (Huesca) España
Tel.: (+34) 974 214 124 • Fax (+34) 974 214 470
oxcta@oxcta.com • www.grupoox.com
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BLACK HAWK/R
GENERATORE DI VAPORE ASPIRANTE

Dati tecnici
V-Hz

230 - 50/60

Motore di aspirazione

W

1200

Resistenza caldaia

W

2200 + 1200

Pressione vapore

bar

8,0 ± 0,3

Temperatura vapore in caldaia

°C

175

Capacità nominale caldaia

l

5

Capacità serbatoio di recupero

l

9

Serbatoio acqua ricarica

l

4,8

Alimentazione pannello di controllo

V

12

Alimentazione

Valvola sicurezza

bar

Caldaia

9,0 ± 0,3
Acciaio Inox 18/10

Pressostato

bar

6,0 ± 0,3

Termostato

°C

185

Scheda elettronica di potenza

V

220/12

Lunghezza cavo alimentazione

m

6

l

1

Dimensioni (altezza,larghez.,profond.)

cm

785x435x548

Peso a secco

Kg

21

OPTIONAL Serbatoio detergente
OPTIONAL Acqua calda

Accessori di serie BLACK HAWK/R
Impugnatura vapore/aspirazione

Scopa pavimento 400 plus

Prolunga rigida plus

2,5 m
Telaio moquette 400 plus

400 mm

150 mm

Adattatore lancia vapore plus

Lancia vapore plus

250 mm

Spazzolini Ø 30 plus

Lancia piatta

Sturalavandino

Bocchetta 80 plus

80 mm

4 Ottone

Bocchetta trasparente

2 pz

150 mm

150 mm

Tergivetro 250

2 pz

Inserto 150 nylon plus

Tergivetro 150 plus

400 mm

Inserto 150 gommato plus

4 Acciaio

400 mm

400 mm

Telaio gommato 400 plus

4 Nylon

Telaio setolato 400 plus

Flacone Multisgrass

Spruzzatore

Spazzolino nylon Ø 60

Imbuto

Fiale anti-calcare

5 pz
Accessori optional
Kit solo vapore

Tubo solo vapore

2,5 m

6m

Triangolo setolato

Raschietto

Lancia solo vapore

3 Nylon

Pennello aspiravapore setola morbida

Spazzolini Ø 60

Acciaio

4m

Spazzolini Ø 30

Lancia aspiravapore con ugello

Inserto setolato ottone

Ottone

150 mm

Scopa pavimento rinforzata in ottone

300 mm
Impugnatura

Telaio setolato

300 mm
Tanica Multisgrass 5 L

4m

Novaltec Group S.r.l

6m

Telaio moquette

Telaio gommato

5L
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300 mm

300 mm

