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PULIZIA PANDEMICA
CONSULENZA E SERVIZI



Cabiancardi SA    
Hotline di consulenza gratuita 0800 466 344    
pandemie@honegger.ch 
honegger.ch/covid-19

PULIZIA PANDEMICA 
CONCETTO DI PREVENZIONE

PULIZIA PREVENTIVA DI PANDEMIA
La pulizia preventiva durante la pandemia comprende 
l’igienizzazione / disinfezione giornaliera delle superfici 
frequentemente toccate:

Igienizzazione:

• Mobili in legno, tavoli, sedie

• Uffici, sale riunioni

• Bagni

• etc.

Disinfezione di superfici di contatto utilizzate con 
elevata frequenza: 

• Infrastrutture di utilizzo comune

• Maniglie di porte e finestre

• Ringhiere delle scale

•  Pulsanti dell’ascensore

•  Tastiere, etc.
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AMBITI DI IMPIEGO
• Amministrazioni pubbliche / complessi d’uffici

• Banche

• Case di riposo e di cura

• Ambulatori medici e dentistici 

• Ospedali / laboratori

• Farmacie

• Scuole

• Mezzi di trasporto pubblico (tram, autobus, automobili,  
      treni, funivie, ecc.)

• Centri fitness

• ecc.

DECONTAMINAZIONE/DISINFEZIONE PARZIALE
In caso di contaminazione virale dei locali (ad es., COVID-19) 
eseguiamo disinfezioni mirate.
Tutte le superfici di contatto vengono disinfettate con un 
disinfettante ad azione virucida (disinfezione con panno)  
e i locali vengono resi nuovamente accessibili.

Durante la decontaminazione/disinfezione parziale  
i nostri addetti alle pulizie addestrati indossano i perti-
nenti dispositivi di protezione individuale.

PREVENZIONE E PULIZIA ADEGUATE
I requisiti in materia d’igiene si fanno sempre più rigorosi. Nuovi agenti patogeni multi-resistenti aumentano il rischio di 
infezioni. La prevenzione riveste pertanto un ruolo importante. I nostri piani di prevenzione e due nuovi servizi, «pulizia 
preventiva di pandemia» e «decontaminazione/disinfezione parziale», assicurano efficacia e sicurezza della pulizia.

DISINFEZIONE COMPLETA DEI LOCALI
Disinfezione mediante nebulizzazione:
Con i nostri apparecchi per la disinfezione «Saniswiss 
Automate aHP» siamo in grado di disinfettare comple-
tamente i locali contaminati. Attraverso la dispersione 
di una nebbia secca a base di perossido d’idrogeno disin-
fettante è possibile eliminare completamente gli agenti 
patogeni invisibili in locali fino a 700m3  (circa 240m2) con 
un’unica applicazione.
I locali non devono essere sgomberati del tutto e ciò 
consente di risparmiare tempo. Le superfici toccate di 
frequente e i punti difficilmente accessibili vengono 
adeguatamente disinfettati. Dopo l’impiego non riman-
gono residui, il prodotto è inodore e secco. Le superfici e 
le apparecchiature elettroniche non vengono danneggi-
ate. I locali tornano nuovamente agibili in breve tempo.

Richiedete una consulenza. Siamo al vostro servizio!


