
SOLUZIONI PER LA
SANIFICAZIONE
Igiene
Sicurezza
Pulizia



La pandemia globale ci obbliga a 
ripensare le tecniche giornaliere di 
sanificazione.

Qualunque sia la tua attività sappiamo quanto 
sia complesso in questo periodo prepararsi 
alla ripartenza nel rispetto della recente 
normativa igienico-sanitaria.

Evitare le contaminazioni crociate, impedire la 
proliferazione di virus e batteri e assicurare la 
massima igiene sono le priorità.

I prodotti  offrono soluzioni 
semplici e facilmente applicabili in tutti quei 
contesti dove sanificare è il primo passo per 
ripartire.

I sistemi monouso  di matrice medico-sanitaria 
sono la risposta funzionale per gli specialisti del pulito per 
garantire la sanificazione di tutti gli ambienti del fuori casa, 
dove ora più che mai l’igiene e la pulizia sono essenziali per 
la ripartenza.

ELEVATA
QUALITÀ

NON LASCIA
PELUCCHI

SEMPLICITÀ
DI UTILIZZO

STOP COVID 19



100% Igiene 
100% Pulizia

100% Sicurezza

SANIFICAZIONE 
RISTORANTI

SANIFICAZIONE 
RECEPTION

RIPARTIAMO IN SICUREZZA

SANIFICAZIONE 
CAMERE

SANIFICAZIONE
CENTRI ESTETICI

SANIFICAZIONE 
BAR

SANIFICAZIONE 
UFFICI

SANIFICAZIONE 
CASE DI CURA E RIPOSO

SANIFICAZIONE 
BANCHE



DALLE STRUTTURE
MEDICO SANITARIE...

Ieri la procedura di sanificazione era 
appannaggio esclusivo di ospedali, 

case di cura, laboratori, studi medici, 
case di riposo, per poter garantire la 
massima igiene a pazienti, operatori 

sanitari e personale medico. 

A seguito dell’emergenza 
sanitaria riscontrata a 
livello globale, l’igiene 
del panno monouso in 
pregiata qualità tessile 
abbinata a disinfettanti, 
igienizzanti e detergenti si 
è rivelata la soluzione più 
efficace per sanificare gli 
ambienti di lavoro ed evitare 
contaminazioni crociate. 

A TUTTI GLI AMBIENTI 
DEL FUORI CASA

I panni dalla 
struttura a rete sono 
idonei ad essere 
impregnati con qualsiasi 
principio attivo a seconda 
del campo di applicazione, 
per garantire elevati 
standard di igiene e 
sicurezza.



PERCHÉ SCEGLIERE

I vantaggi della soluzione modulare:

Procedura sicura di riempimento

· utilizzo universale

· estrema praticità

· soluzione utilizzabile fino a 4 settimane

· alta efficienza

· consumo contenuto

· risparmio economico

· pratico coperchio richiudibile per
  conservare le caratteristiche del panno umido

1 Scegliere il sistema di colorazione corrispondente
all’impiego prescelto. Per proteggere il rotolo da 
eventuali contaminazione si raccomanda l’uso dei 
guanti.

2 Estrarre il rotolo dalla confezione. 
Svitare il coperchio del dispenser ed inserire il panno 
a rotolo (secco).
Estrarre il lembo dall’interno del rotolo.

3 Introdurre la soluzione pronta all’uso all’interno del
dispenser. Versare la soluzione lentamente seguendo 
la linea a spirale dall’interno verso l’esterno per 
assicurare l’imbevimento completo del rotolo.

4 Trascorsi dieci minuti circa il rotolo sarà imbevuto
omogeneamente e pronto all’uso.

5 Svolgere il panno Temdex Wipes dal centro del
rotolo, facendolo passare attraverso l’apertura del
sistema. Riporre il coperchio sul dispenser girandolo 
fino a quando risulti completamente chiuso. 
Chiudere il tappo di sicurezza.

6 Compilare l’etichetta annessa, applicandola al
dispenser.
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COSA NE PENSA CHI 
LO HA GIA’ PROVATO 

Con i panni monouso Temdex ho la sicurezza di aver sanificato 
perfettamente tutte le superfici delle postazioni di lavoro in 
particolare le parti di contatto ad uso personale, quali tastiere, 
mouse, telefoni e monitor. Oltre all’accurata pulizia giornaliera, non 
può mancare la dovuta sanificazione delle aree comuni, zona bar e 
ristoro nonché dei servizi igienico sanitari.

Cinzia Nottoli, Specialista del pulito

TAPPO CON TRATTAMENTO
ANTIMICROBICO



E CHI LO PROVERÀ

In vista della riapertura delle attività ricettive e ristorative, 
sanificare con panni monouso tavoli, sedie e arredi 
sarà sinonimo di elevata percezione di pulizia e igiene, 
maggiore sicurezza nella clientela e nei collaboratori, 
riduzione delle contaminazioni crociate.

Per tornare ai piaceri della colazione al bar, al pranzo 
veloce e al sospirato aperitivo, sarà indispensabile la 
sanificazione profonda ed accurata delle superfici ad alta 
affluenza per garantire la salute di tutte le persone.
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