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SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO: STRUMENTI,
PRODOTTI CHIMICI.
Acqua su Misura offre ai suoi clienti diverse possibilità in merito all’argomento sanificazione ambienti di lavoro per gestione rischio da Covid-19.
Acqua su Misura, relativamente all’argomento, opera:
- Prodotti chimici per la sanificazione delle superfici
- Servizio di sanificazione ambienti di lavoro

PRODOTTI CHIMICI PER LA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI
Acqua su Misura dispone di diversi prodotti da usare per la sanificazione
delle superfici, tutti pronti all’uso ed eventualmente da diluire per alcune
applicazioni particolari.
Vedi file “sanificanti COVID 19”.
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SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Acqua su Misura offre ai suoi clienti il servizio di sanificazione degli
ambienti di lavoro. L’azienda è autorizzata ad effettuare questa tipologia
di interventi e può rilasciare la certificazione di avvenuta sanificazione necessaria ad accedere al credito d’imposta del 50%.
Per questo servizio va fatta richiesta di quotazione direttamente all’Ufficio
Tecnico di Acqua su Misura, comunicando i seguenti dati fondamentali: superficie dell’ambiente da trattare, altezza dei locali, volume complessivo
dell’ambiente da trattare, indirizzo ove va eseguito l’intervento (facoltativo
ma comunque utile è il conferimento di una piantina dei locali da trattare,
nonché l’indicazione di eventuali informazioni utili quali presenza di più
stanze, scale, ambienti di altezza maggiore o inferiore, etc… ).
Sulla base di questi dati l’azienda stilerà una proposta economica per l’intero intervento.
Acqua su Misura usa per le sanificazioni un prodotto a base di Sali d’ammonio quaternario, opportunamente diluito, certificato dall’OMS e dall’ISS
come agente in grado di abbattere il SARS-COV-2.
Per qualsiasi altra indicazione di natura tecnica il ns. Ufficio Tecnico
Acqua su Misura è a disposizione.

Le analisi dei tamponi di superfice sono effettuate presso il Laboratorio interno certificato ACCREDIA.
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FUNZIONAMENTO DEL FOGGER DIFFUSORE/UMIDIFICATORE:
L’apparecchio diffonde il prodotto sanificante in ogni parte dell’ambiente,
produce un vapore freddo a 0,2/0,3 micron che permane a lungo nell’intero
volume del locale.
Questa tecnologia permette di saturare l’ambiente e sanificare tutte le
superfici dei locali senza danneggiare documenti cartacei e dispositivi
elettronici.
Le elevate prestazioni del fogger permettono di sanificare anche ambienti
di grandi dimensioni.

Esempio di applicazione in ambiente di lavoro

