SANIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
La sanificazione è il passo successivo dopo la pulizia di un ambiente al fine di
ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus
eventualmente presenti sulle superfici.
Tecnobi Srl fornisce tutti gli strumenti necessari in questo periodo di emergenza
per rendere il vostro locale sterilizzato e correttamente igienizzato in sicurezza
riducendo i costi di manodopera.

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE
AMBIENTI
E STRUMENTI DI LAVORO

-50%
Il credito di imposta è pari al 50% delle spese
sostenute nel 2020, ﬁno ad un massimo di 20.000
€

OZONIZZATORE
MOD. OZ-F001
Disinfezioni

all’interno

di

locali

confinati tramite OZONO con la
possibilità
di
sanificare
aree
solitamente difficili da
raggiungere con la pulizia ordinaria.
Terminata
l’azione
disinfettante
l’ozono si riconverte in ossigeno

PEROSSIDO DI IDROGENO
MOD. PO-F002

senza rilasciare sottoprodotti.
Superficie: fino a 120 mq.

Per ambienti commerciali e privati, la
miscela di Perossido di Idrogeno
satura
l'ambiente in modo semplice e veloce
esercitando una azione biocida contro
gli agenti patogeni presenti sia
nell’aria che sulle superfici.
Superficie: fino a 160 mq.

LAMPADE
MOD. UV-C UV-F
Lampade

UV-C,

RADIAZIONE

Abbattimento carica batterica sino al

LUMINOSA per sanificare le superfici

99.9% senza utilizzo di prodotti novici.

tramite irraggiamento
indiretto.

diretto

Le lampade germicide UV-C disposte a
360° sono sufficienti 30 MINUTI per

Dotate

e

di

a

LAMPADE
MOD. UV-C UV-F

plafoniere

ed

parabole

attivare la sanificazione dell’ambiente.

riflettenti.
• Modello UV-F006: Fino a 50 mq
• Modello UV-F003: Fino a 15 mq

• Modello UV-F007: Fino a 80 mq

• Modello UV-F004: Fino a 25 mq
• Modello UV-F005: Fino a 30 mq

• Modello UV-F008: Fino a 150 mq
• Modello UV-F009: Fino a 300 mq

PURIFICATORE ARIA
MOD. PA-F012

GENERATORE OZONO
400E

Sanificazione

dell’aria

attraverso

il

Macchinari ideali per mantenere

potere germicida delle lampade UV-C.
L’apparecchio sanifica l’aria che

cucine
laboratori alimentari, camere, uffici,

transita

bagni e tutti gli ambienti generalmente

nella camera interna reimmettendola
purificata nell’ambiente. Disponibile in

affollati
igienizzati e protetti. E’ la tecnologia

versione da PARETE (tipo Split) o su

innovativa e più indicata anche per

ruote. Possibilità di uso anche in
presenza
di
persone
non

aumentare il tempo di conservazione
dei

avendo emissione di raggi UV-C.

prodotti alimentari, la così detta shelf

Superficie: fino a 40 mq

life.

Generatore di Ozono
MOD. SC1500

Generatore di Ozono
MOD. SC4

Generatore di ozono per acqua ed
aria da 1500 mg/h ambiente di utilizzo

Generatore di ozono per acqua ed
aria da 500 mg/h ambiente di utilizzo

medio/grandi con programma

fino a 100 mq con programma

multifunzione giornaliero.

multifunzione giornaliero.

PULITORE IONIZZANTE
MOD. PI-F018

PORTA DISPENSER E
GUANTI

Leggero e maneggevole con pratica

Realizzata in acciaio inox predisposta

impugnatura
ergonomica
sfrutta
l'elettrolisi dell'acqua per rimuovere gli

per inserimento dispenser e
contenitore guanti protettivi.

agenti patogeni delle superfici più
difficili da raggiungere.

Per informazioni contattare il numero 0331 963131
oppure inviare una email a info@tecnobi.net
Verrete ricontattati dal nostro personale specializzato
che vi potrà fornire tutte le informazioni necessarie.
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