EMERGENZA COVID - 19
KIT SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI

UPI SERVIZI Srl
Gruppo Unione Artigiani – Corso Sempione 96, 21057 Olgiate Olona (VA))

Il kit mensile di mantenimento ad hoc per voi:
Il kit è formulato per coprire tutte le vostre esigenze in tema di sanificazione di
automezzi ed autocarri.

composto da:
• 4 x Spray fumogeno per disinfezione ambienti, tessuti e impianto d’aria
• 1 x 500 ml disinfettante spray multisuperficie utilizzato in ambito ospedaliero
• 1 x confezione 100 pz di panni antibatterici monouso

PREZZO SPECIALE
euro 86,00 + IVA
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Caratteristiche prodotti:
Spray Medical One-Shot
Area di applicazione:
Spray fumogeno monouso adatto per una rapida e facile azione disinfettante su tutte
le superfici compresi i tessuti e impianto dell’aria.

Si consiglia di ripetere il trattamento una volta a settimana.
Modalità d’uso

1.
2.

Pulire a fondo le superfici da disinfettare con Lactic e panno microfibra
Aprire eventuali vani presenti all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti,
cappelliere, ecc)
3. Aprire le bocchette di aerazione dell’impianto di climatizzazione presenti
all’interno dell’abitacolo
4. Chiudere i finestrini posteriori e l’eventuale tetto apribile
5. Socchiudere i finestrini anteriori
6. Se si desidera disinfettare anche l’impianto di climatizzazione, avviare il motore
e inserire il relativo ricircolo dell’aria
7. Posizionare la bombola spray in verticale alla base del sedile, lato passeggero
8. Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo, per
consentire l’erogazione automatica del prodotto
9. Uscire dall’abitacolo e chiudere la porta
10. Attendere lo svuotamento del prodotto e i tempi minimi di contatto ca 15 min.
11. Aprire le portiere e areare

* In caso di esaurimento scorte si fornirà un prodotto dalle identiche caratteristiche
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Caratteristiche prodotti:
Detergente disinfettante LACTIC:
Prestazioni:

•

Disinfetta eliminando ogni tipo di sporco su tutte le superfici lavabili

•

Utilizzato in ambito ospedaliero

•

Disinfettante acido naturale

•

Efficacia biocida, virucida, lievitocida in accordo alle norme EN1276, EN1650,
EN13697 e EN14476+A1**

•

Prodotto con materie prime di origine vegetale e completamente biodegradabile

•

Senza sali quaternari d’ammonio

Utilizzo:

•

Ideale per la detersione e disinfezione di qualsiasi tipologia di superficie, ottimo
anche sui vetri

•

Dotato di spruzzatore per consentire la diretta applicazione del prodotto.

* In caso di esaurimento scorte si fornirà un prodotto dalle identiche caratteristiche
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Caratteristiche prodotti:
Panno in microfibra monouso antibatterico:
Prestazioni:

•

Rimuove il 99,9% di batteri e germi dalle superfici, anche senza uso di
disinfettanti (certificato da un istituto indipendente)

•

Performance di pulizia 100% microfibra

•

Elevata assorbenza per una maggiore capacità di raccolta dei liquidi

•

Pulizia delle superfici lucide senza striature

•

Rilascio particellare estremamente basso

•

Elevata resistenza allo strappo

Certificazioni:

•

MicronSolo rimuove il 99,9% dei batteri dalle superfici senza l'uso di soluzioni
disinfettanti o detergenti. Certificato dall’istituto BMA.

•

MicronSolo pulisce e rimuove il batterio C-diff (Clostridium difficile), con
un'efficacia di riduzione del 99,999% (testato dai PDA Laboratories su superfici
in acciaio inossidabile e superfici viniliche).

* In caso di esaurimento scorte si fornirà un prodotto dalle identiche caratteristiche
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PRENOTA SUBITO IL TUO KIT!

paolo.balzarotti@upiservizi.it
Telefono 0331 1731022
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