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Presentazione Aziendale

Con l’utilizzo di 5 apparecchiature di nostra produzione . La dichiarazione
di conformità CE in Italia è un documento in cui si certifica che i dispositivi
rispettano gli standard imposti dalle Norme Tecniche e dalla Legge.
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Presentazione Aziendale

ha 39 anni di Storia, Esperienza e Professionalità
…….. …….

Certificata QUALITA’ UNI ISO 9001 :2008
…………………………Organo di accreditamento UKAS

Certificata QUALITA’ UNI ISO 9001 :2008
……………………….. Organo di accertamento URS

UNI ISO 9001 : 2008

Membro IAF
CERTIFIED

Organo di Controllo e Verifiche YPERION Cert

ALTO STANDARD QUALITATIVO
confermato da : SCHEDE SODDISFAZIONE CLIENTE

Un TRATTAMENTO COMPLETAMENTE NATURALE
……………………………
.( non lascia residuo chimico )

MIGLIORA la QUALITA’ della VITA

UN TRATTAMENTO completo in 3 fasi :

LAVAGGIO
ASCIUGATURA
DISINFEZIONE

per una MIGLIORE QUALITA’ della VITA

con la trasformazione di 3 elementi della NATURA

ACQUA

ARIA

OSSIGENO

Ci consente di eseguire i lavori sia nei
MESI ESTIVI sia nei

MESI INVERNALI

Info: Gli Agenti patogeni e Microrganismi trovano l’ habitat IDEALE di vita e
riproduzione nel CALDO, BUIO e UMIDO all’interno degli imbottiti TIPICHE
CONDIZIONI che trovano nei MESI INVERNALI

è presente in ITALIA e all’ ESTERO

.con oltre

30 CENTRI SPECIALIZZATI

da un PROTOCOLLO OSPEDALIERO, l’importante differenza di : IGIENIZZARE, SANIFICARE e DISINFETTARE

la DISINFEZIONE è una misura atta a ridurre ed abbattere, tramite UCCISIONE, inattivazione od allontanamento, la maggior quantità

di MICRORGANISMI, quali ad esempio : BATTERI, VIRUS, FUNGHI, PROTOZOI, SPORE ecc. al fine di controllare il RISCHIO di
INFEZIONE per persone o di contaminazione di oggetti o ambienti …….

Un trattamento INNOVATIVO che NON CREA DANNI
IRREPARABILI e PERMANENTI dei normali lavaggi

UNICA AZIENDA del settore che
.“CERTIFICA” la DISINFEZIONE

Precisando che la DISINFEZIONE è un VERO e PROPRIO TRATTAMENTO, che consente
l’ELIMINAZIONE di AGENTI PATOGENI e MICRORGANISMI ( quali BATTERI, VISUS, FUNGHI,
ACARI, MUFFE, FERMENTI, SPORE ecc ) DANNOSI alla nostra SALUTE e a QUELLA dei nostri
FIGLI, ben diversa dalla SANIFICAZIONE e/o IGIENIZZAZIONE ( non sono altro che
l’asportazione dello sporco) … ovvero LAVARE = a IGIENIZZARE/SANIFICARE) …………...
es. Se laviamo in lavatrice una maglietta l’abbiamo IGIENIZZATA e SANIFICATA.

un vero e proprio
un vero e proprio
più

TRATTAMENTO suddiviso in 3 fasi
TRATTAMENTO suddiviso in 3 fasi

COMPLETO
più COMPLETO
e completamente DIVERSO da quelli conosciuti
e completamente DIVERSO da quelli conosciuti

MIGLIORA la QUALITA’ della VITA

che
che
QUALITA’
negliMIGLIORA
AMBIENTI ela
PARTI
di ESSI della VITA degli AMBIENTI e PARTI di ESSI

Informativa sulla TIPOLOGIA degli SPORCHI
Con il ns. TRATT.TO

eliminiamo

anche

SPORCHI MOLTO OSTINATI

come ad esempio il

chewing-gum ed il catrame :

VEGETALI (es. erba,grassi come il burro ecc )
NATURALI ( es. polvere, fuliggini,terra ecc)
ORGANICI ( es. vomito,sudore,sangue ecc.)
ALIMENTARI (es. bibite ,pizza,caffè ecc )
ANIMALI ( es. grasso , escrementi ecc)
MINERALI ( es. oli,unti,grassi ecc.)
Rimane sottointeso che, tali sporchi vengono eliminati solo se raggiungibili
per quanto riguarda invece :

-URINE quelle animali e di persone adulte (ed eventuali perdite) riescono a variare il colore di base

NO i CHIMICI
-SPORCHI CHIMICI come colle, vernici, spray fissativi e tinte per capelli, inchiostri, siliconi.
RUGGINI–SFIBRAMENTO–ABRASIONI–INCISIONI–STRAPPI–USURA BRUCIATURE
ALTERAZIONI dei COLORI derivanti da : LUCE ARTIFICIALE e NATURALE
sono tutti componenti che

ALTERANO e/o MODIFICANO in MODO DEFINITIVO e PERMANENTE la struttura
del materiale da pulire, è quindi impossibile l’eliminazione.

E’ comunque

IMPORTANTE COMPRENDERE, che il materiale (anche

se a volte è danneggiato irrimediabilmente esempio le MACCHIE di URINA )

TRATTAMENTO è da considerarsi perfettamente PULITO,
LAVATO, ASCIUTTO e soprattutto SANO, DISINFETTATO e
DECONTAMINATO.

dopo il ns.

Eseguiamo il TRATTAMENTO

su quasi tutti i MATERIALI : PELLE-ECOPELLE-COTONE-LINO-SETA RASO-

ALCANTARA -VELLUTO-PLASTICHE-MATERIALI TECNICI-MICROFIBRA-CORDURA
Rilasciamo ogni fine trattamento :

SCHEDA TECNICA del tratt.to, CONTROLLO QUALITA’ e CERTIFICAZIONE della Disinfezione

