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In questi giorni - per non 
dire mesi - l’appello 
all’igiene delle mani 

è una costante, una 
reiterazione per un gesto la 
cui importanza dovrebbe 
essere acquisita da molto 
tempo. 
L’igiene e la pulizia sono 
fondamento per la salute 
e il benessere: da tempo 
si sa quanto sia grave 
in ambito ospedaliero il 
problema delle infezioni 
correlate all’assistenza 
(ICA), che aumentano in 
caso di scarsa igiene e 
pulizia (v. box). E questa 
emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19 ha 
messo drammaticamente 
in luce come sia necessario 

impegno per rispondere alle 
nuove e pressanti esigenze 
del mercato. Ecco cosa ne 
pensano le aziende.
Icefor è convinta che 
l’importanza dell’igiene 
come prevenzione delle 
infezioni ospedaliere 
sia consapevolezza  
assolutamente acquisita 
da tempo e da tutti gli 
operatori della sanità: 
“Le infezioni correlate 
all’assistenza (ICA)  sono 
oggetto di provvedimenti e 
di interventi del Ministero 
Della Salute , delle 
Direzioni Sanitarie e di 
tutti gli operatori sanitari 
in genere. È materia 
scientificamente trattata 
e largamente dibattuta 

che ognuno dedichi la 
massima attenzione a 
evitare di diffondere il 
virus. Non vogliamo e non 
possiamo addentrarci in 
un campo così complesso 
e che richiede specifiche 
competenze: quello che 
ci compete, invece, è 
parlare della pulizia e 
della sanificazione, di ciò 
che riguarda il settore del 
cleaning professionale.
In particolare, in questo 
difficile momento in 
cui all’igiene (a partire 
dall’igiene delle mani) viene 
finalmente dato risalto e ne 
è riconosciuta l’importanza 
essenziale per la salute di 
tutti, alle aziende produttrici 
viene sollecitato un forte 

ai tavoli associativi, nelle 
conferenze, nei simposi”. 
“La prevenzione delle 
infezioni correlate 
all’assistenza ospedaliera 
è da diversi anni un tema 
all’ordine del giorno per gli 
operatori del settore. Oggi 
sappiamo che l’adozione 
delle giuste metodologie 
di prevenzione è 
fondamentale considerando 
che una grande percentuale 
delle infezioni nosocomiali è 
potenzialmente prevenibile” 
afferma Alberto Petrocchi, 
del Marketing Team di 
ECOSÌ.
Tuttavia, la realtà con cui 
si viene a contatto nelle 
strutture sanitarie spesso 
non risponde a quello 
che - a livello di intenti 
e di consapevolezza – 
dovrebbe essere acquisito. 
Riccardo Trionfera, 
Direttore Commerciale 
Professional Hygiene di 
Tork, sottolinea: “Purtroppo 
prima di questa emergenza 
abbiamo continuato a 
riscontrare una scarsa 
attenzione all’igiene nelle 
strutture ospedaliere, basta 
entrare in un bagno di 
un generico ospedale per 
accorgersi che molto spesso 
mancano sia  il sapone 
per lavarsi le mani che le 
salviette monouso (come 
raccomandato dall’OMS) 
per asciugarsi le mani. Se 
si è fortunati il bagno è 
fornito di carta igienica. 
Questa situazione in un 
ambiente ad alto rischio 
di trasmissione di virus e 
infezioni e assolutamente 
inaccettabile”.
Secondo Alca Chemical: 
“Le amministrazioni 
pubbliche hanno dato 
estrema importanza al 
contenimento dei costi 
attraverso gare al ribasso. 
La proliferazione batterica 

e virale, infatti, è da molto 
tempo una questione ben 
conosciuta e purtroppo 
mal gestita. Il risparmio 
- in termini assoluti assai 
modesto, sulle pulizie e 
sanificazioni in generale, ha 
creato dei problemi le cui 
conseguenze sono sotto gli 
occhi di tutti”. 
E a parere di Allegrini: 
“Purtroppo prima di 
questa emergenza il 
tema dell’igiene è stato 
spesso sottovalutato, 
come dimostrano i 
decessi avvenuti a causa 
di infezioni batteriche 
contratte ogni anno presso 
le strutture sanitarie 
(ICA - Infezioni Correlate 
all’Assistenza)”.

Le cause e le possibilità di 
intervento
Se nell’ambito degli 
Acquisti verdi il legislatore 
ha introdotto le clausole 
che prevedono nuovi 
criteri premianti, non 
necessariamente legati 
al minor prezzo, le scelte 
effettuate in tema di Sanità 
dalle istituzioni sono state 
penalizzanti. 
“L’attenzione ai disinfettanti 
nel mondo della sanità è 
sempre stata alta. Ora ci si 
sta rendendo conto che le 
politiche di tagli effettuate 
negli anni passati, 
soprattutto nel comparto 
delle pulizie, sono state uno 
sbaglio” conferma Flavia 
Casarini, Corporate Brand 
Manager di Sutter. 
Su cosa focalizzarsi? 
Secondo Icefor: “Vi sono due 
aree sulle quali puntare 
ancora di più e sono la 
ricerca (non possiamo non 
fare riferimento a quanto di 
grande in termini di scienza 
e di branche della scienza 
- medica e non - abbiamo 
messo oggi in campo e che 

L’igiene 
al primo 
posto

ALLA RIBALTA CON L’EMERGENZA 
CORONAVIRUS, QUELLA CHE 
DOVREBBE ESSERE UNA PRASSI 
ACQUISITA DIVENTA UNO 
STRUMENTO DI PROTEZIONE A CUI 
VIENE DATO GRANDE RISALTO. A 
PARTIRE DALL’IGIENE DELLE MANI.
Chiara Merlini

Cleaning

prima erano sotto traccia) 
e la formazione di tutto 
il personale che opera a 
livello ospedaliero tra cui 
tutti gli operatori del facility 
coinvolti nelle operazioni 
di pulizia, disinfezione e 
disinfestazione”.
“Covid-19 ha reso evidente 
un problema sempre 
esistito che oggi ha 
superato oltre misura le 
mura degli ospedali per 
affiorare in ogni campo 
della vita sociale. Ci 
auguriamo che l’attuale 
maggiore consapevolezza 
dell’importanza dell’igiene 
rimanga tale anche quando 
questa fase di emergenza 
sarà finalmente terminata” 
è la considerazione di 
Allegrini. “Il legislatore 
ha inoltre riconosciuto 
l’importanza capitale dei 
disinfettanti, i cui principi 
attivi, nonostante tutto, 
possono essere considerati 

ATTUALITÀ

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA)
Secondo il primo rapporto globale dell’OMS, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le ICA provocano 
un prolungamento della durata di degenza, disabilità a 
lungo termine, aumento della resistenza dei microrganismi 
agli antibiotici, un carico economico aggiuntivo per i sistemi 
sanitari e per i pazienti e le loro famiglie e una significativa 
mortalità in eccesso. 
In Europa, le ICA provocano ogni anno:
• 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza, 
• 37.000 decessi attribuibili, 
• 110.000 decessi per i quali l’infezione rappresenta una 

concausa. 
I costi vengono stimati in approssimativamente 7 miliardi 
di Euro, includendo solo i costi diretti. Non tutte le ICA sono 
prevenibili, ma si stima attualmente che possa esserlo una 
quota superiore al 50%. Come le altre infezioni, a seconda 
del microrganismo, le ICA si possono trasmettere per 
contatto diretto, da persona a persona (soprattutto tramite 
le mani) o per via aerea (goccioline emesse durante la 
fonazione, gli starnuti o i colpi di tosse) o per via indiretta, 
mediante oggetti contaminati (come strumenti diagnostici o 
assistenziali, oggetti comuni).
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idonei ai cosiddetti Criteri 
Ambientali Minimi, a 
condizione che essi vengano 
utilizzati correttamente” 
segnala Alca Chemical.
E per crescere che si può fare? 
“Evolvere ancora si può: 
questione di investimenti nel 
Servizio Sanitario Nazionale 
e nella Sanità Privata. Noi 
possiamo fare la nostra 
parte producendo idee, 
mettendo a punto nuovi 
prodotti, facendo formazione 
e promuovendo una diversa e 
più generale consapevolezza 
dei comportamenti da tenersi 
dove si fa sanità. Per ultimo 
tornare a valorizzare le 
grandi competenze dei nostri 
scienziati e dei nostri tecnici”, 
è il commento di Icefor. 
Secondo Alberto Petrocchi 
c’è la consapevolezza del 
problema e “gli attori del 
professional cleaning 
vanno sempre più verso 
la promozione di metodi e 
servizi in grado di supportare 
le strutture sanitarie con 
le migliori soluzioni per la 
decontaminazione degli 
ambienti”.
Cresce quindi la richiesta 
di prodotti disinfettanti, 
come registra Antonio 
Caso, direttore commerciale 
di Nettuno: “Sicuramente 
questa situazione senza 
precedenti ci ha permesso di 
notare una richiesta sempre 
più crescente, da parte di 
ospedali e operatori sanitari, 
di dispenser con all’interno 
soluzioni igienizzanti”. 
E l’azienda bergamasca ha 
deciso di incrementare la 
produzione: “È stato proprio 
in questo contesto che 
abbiamo deciso di investire 
tutti i nostri sforzi nella 
riprogrammazione della 
nostra produzione - sono le 
parole di Caso - favorendo 
un’evasione veloce di questi 
prodotti, al fine di dare il 

nostro contributo in una 
situazione di totale crisi 
sanitaria”.

Conoscenza e comunicazione
In questo periodo in cui è 
più difficile comunicare, 
da una parte per la 
difficoltà oggettiva dovuta 
all’isolamento e dall’altra 
perché le notizie, le 
informazioni - vere e un po’ 
meno - si moltiplicano e 
sovrappongono attraverso 
l’etere, le Aziende hanno 
intrapreso azioni mirate e 
specifiche di informazione, sui 
prodotti e sull’igiene?
Riccardo Trionfera riferisce 
che Tork comunica 
costantemente e 
regolarmente al mercato 
le corrette procedure per 
l’igiene delle mani: “Non 
abbiamo avuto necessità 
di adeguare ulteriormente 
il nostro messaggio in 
quanto comprendeva già 
tutte le informazioni che 
oggi vediamo su tutti i 
mezzi di comunicazione”, 
mentre Icefor sta preparando 
un documento ad hoc: 
“per spiegare alla nostra 
organizzazione di vendita, ai 
nostri partner commerciali 
e ai nostri clienti come si 
possa rispondere in modo 
corretto a quanto richiesto 
dalle autorità competenti. La 
vera campagna informativa 
in questo momento è fatta  
dalle Istituzione e dagli 
“Angeli in Camice”. 
Alberto Petrocchi conferma 
che anche ECOSÌ si 
impegna in campagne 
informative: “mirate alle 
corrette prassi igieniche e 
nello specifico abbiamo 
promosso un protocollo 
di decontaminazione 
ambientale contenente le 
procedure di disinfezione 
ordinaria e in caso di 
infezione sospetta o 

ICEFOR 
Icefor è dal 1989 un’Officina 
Autorizzata dal Ministero 
per cui produciamo 
tantissimi PMC, tra cui un 
disinfettante idroalcolico 
per la cute con il 70% di 
alcool, un disinfettante in 
tabs (dicloroisocianurato), 
altri disinfettanti con principi 
diversi dal cloro e dall’alcool 
che sono stati testati secondo 
le norme EN 14476, tra cui 
l’ultimo nato Ice 113 Sept che 
contempla anche un’azione 
virucida.

ALCA CHEMICAL 
Alca ha sempre anteposto 
l’importanza di una corretta 
pulizia alla profumazione 
e alla lucidatura delle 
superfici, sebbene il mercato 
abbia privilegiato la seconda 
opzione. L’emergenza 
sanitaria in atto dà conferma 
a questa nostra convinzione. 
I prodotti che Alca propone 
per far fronte a questa 
emergenza sono questi 
Presidi Medico Chirurgici per 
superfici dure: FORMOGEN, 
BATIGERM, LEBENSAN.
Proponiamo anche una 
linea di sanificanti a base 

di ipoclorito di sodio, la 
cui commercializzazione è 
autorizzata a seguito della 
loro inclusione nel dossier 
europeo di registrazione 
come biocidi: P1, P1 RTU, 
P9, SANATOS, SANAGEL, 
CANDORAL, DIESSE CHLOR, 
GEL CHLOR, DERMOCHLOR 
(sanificante pronto all’uso 
per le mani).
È anche disponibile un gel 
lavamani idroalcolico.

ALLEGRINI 
L’azienda ha nel suo range 
di prodotti un’ampia 
gamma di detergenti per la 
pulizia, l’igienizzazione e 
disinfezione delle superfici, 
specifica per ciascun 
settore, non solo per quello 
sanitario. 
A questo proposito, 
l’azienda ha realizzato 
un utile vademecum che 
illustra tutti i prodotti must-
have in grado di affrontare 
l’emergenza Covid-19: dagli 
igienizzanti ai disinfettanti 
ampiamente testati, indicati 
per ospedali, cliniche, 
industrie alimentari, 
lavanderie, hotel, ristoranti, 
ma anche per l’auto e la 
sanificazione di strade e 
grandi ambienti.
Mani, superfici, attrezzature, 
tessuti, piani di lavorazione 
alimentare, e ancora auto, 
strade e grandi ambienti: 

un mondo da pulire che ha 
portato all’incremento della 
produzione di Primagel 
Plus e di tutta la gamma 
di prodotti rappresentata 
nel vademecum Allegrini.  
Tuttavia, la loro produzione 
sta affrontando ogni giorno 
le serie problematiche 
relative alla scarsa 
reperibilità e agli aumenti 
delle materie prime 
(alcol etilico), nonché al 
loro trasporto fino allo 
stabilimento.

ÈCOSÌ 
Gli ambienti ad alto rischio 
richiedono una prestazione 
massima in termini di 
pulizia e disinfezione. 
Le metodologie ÈCOSÌ 
poggiano sulle solide basi 
della gamma di detergenza 
prodotta dall’azienda.
Quando c’è in gioco 
direttamente la salute 
delle persone, ÈCOSÌ mette 
in campo l’efficacia dei 
suoi disinfettanti presidi 
medico-chirurgici (PMC), 
registrati presso il Ministero 
della Salute adatti sia per 
operazioni di manutenzione 
che di disinfezione profonda 
e idonei all’attività virucida 
secondo la UNI EN 14476. 
È il caso ad esempio del 
RIFRAX SAN, prodotto 
spray a base alcolica/
fenolica per la disinfezione 
ad ampio spettro, ideale su 
ogni superficie (come arredi, 
sanitari, vetrate, porte, 
attrezzature, rivestimenti) 
in ambienti civili e sanitari, 
anche ad alto o altissimo 
rischio.
DEORNET CLOR, grazie 
all’alta disponibilità 

di ipoclorito di 
sodio stabilizzato, è 
particolarmente indicato 
per la disinfezione di tutte 
le superfici compatibili 
con il cloro, supportando 
l’azione biocida con una forte 
componente pulente.

CHIMICA D’AGOSTINO 
Al momento possiamo 
proporre detergenti e 
sanificanti per superfici a 
cloro attivi.  

NETTUNO 
Le proposte di Nettuno in 
questo preciso contesto 
sono dei prodotti con azione 
igienizzante. Parliamo 
di Sendygien, il nostro 
sapone liquido con agente 
antibatterico e di Kill 
Plus, lozione idratante e 
igienizzante per mani senza 
alcool, adatta quindi a tutti i 
tipi di pelle, anche quella più 
secca.
Questi prodotti sono 
disponibili in vari formati, 
a partire dal formato 
tascabile da 100 ml del 
nostro igienizzante mani 
a formati da 800 ml in 
sacca compatibili con il 
dispenser a muro T-Small, 
al quale si possono montare 
diverse pompe (per saponi 
liquidi, a schiuma o spray). 
Per i formati da 1L invece 
proponiamo il dispenser 
a muro T-Duck, semplice 
ma al tempo stesso pratico 
e igienico che permette di 
erogare il prodotto con 
l’avambraccio. 

SUTTER 
Per questa emergenza 
l’Azienda ha realizzato un 
Vademecum disinfettanti 
per spiegare cos’è un 
Coronavirus e cos’è la 
COVID-19, la malattia 
causata da questo 
virus e l’origine del suo 
nome. Vengono inoltre 
segnalati in modo chiaro 
i sintomi e la trasmissione 
dell’infezione e le risposte 
alle domande più 
frequenti in proposito. Il 
Vademecum contiene poi 
le descrizioni dei prodotti 
disinfettanti per i diversi 
ambiti di applicazione e le 
raccomandazioni d’uso.

TORK  
La nostra azienda fornisce 
dispenser resistenti 
con chiusura a chiave; 
cartucce di sapone ad alta 
capacità con pompetta di 
erogazione integrata che 
quindi viene sostituita 
ad ogni ricambio della 
cartuccia per garantire 
la massima igiene; carta 
igienica in dispenser a 
estrazione centrale a 
foglio singolo, anche in 
questo caso per garantire 
la massima igiene in 
quanto l’utente tocca solo 
il suo foglietto; diverse 
tipologie di asciugamani 
monouso, sia in rotolo, sia 
in foglietti piegati sia in 
formato ad alta capacità 
ad erogazione continua per 
garantire che il bagno sia 
sempre fornito.

ATTUALITÀ

La parola 
alle aziende
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conclamata da Coronavirus 
SARS-2-CoV”. E ribadisce la 
necessità di ricordare che 
“particolare attenzione va 
posta in questo momento 
alla corretta disinfezione 
che è possibile solo tramite 
Presidi Medico Chirurgici 
(PMC), ovvero disinfettanti 
registrati presso il Ministero 
della Salute. La loro efficacia 
deve essere comprovata 
secondo le normative UNI EN 
di riferimento (in dettaglio: 
UNI EN 14476 per i virucidi) 
affinché tutte le attività 
biocide siano certificate per 
dosi d’impiego e i tempi di 
contatto stabiliti”.
Sutter, come illustra Flavia 
Casarini, ha veicolato un 
Vademecum, con specifiche 
informazioni su Coronavirus 
e Covid-19, sui canali social 
e ai clienti e anche Nettuno 
cura la comunicazione, come 
specifica Antonio Caso: “da 
tempo stiamo promuovendo 
un programma di protezione 

delle mani composto da 
tre passaggi: Protezione, 
Lavaggio e Cura. Protezione 
delle mani con creme 
barriera pre-lavoro, lavaggio 
con saponi: liquidi, creme 
o paste a seconda del tipo 
di sporco ed infine Cura, 
con creme emollienti post-
lavoro”.
Campagne media e di 
marketing informative 
sui prodotti vengono 
realizzate da Allegrini, che 
costantemente informa 
sull’utilizzo dei prodotti più 
idonei tramite comunicati 
stampa e campagne 
media, e l’Azienda tiene a 
precisare che: “da sempre 
promuove campagne di 
sensibilizzazione sull’igiene 
delle mani correlate alla 
prevenzione di infezioni virali 
e batteriche attraverso la 
partecipazione ad iniziative 
sul territorio ed allo sviluppo 
di progetti nelle scuole”.
mentre Chimica D’Agostino 

sta realizzando campagne di 
marketing destinate alla base 
clienti e a prospect su specifici 
settori che potrebbero 
avere bisogno di impiegare 
sanificanti per le superfici 
a base di cloro all’1% come 
prescritto dal Ministero della 
Salute.
Da parte sua, Alca Chemical 
ritiene che in quanto 
produttori: “in questo 
periodo storico ci viene 
chiesto di occuparci dei 
prodotti, mettendo a servizio 
della comunità la nostra 
esperienza e professionalità. 
Siamo concentrati su questo 
e sulla massima attenzione 
alla salute di tutto il team”.

Tork, brand di 
Essity, ha lanciato 
un programma a 

sostegno del personale 
sanitario in prima linea 
nella lotta alla pandemia 
da Covid-19.
Sicuri al lavoro: Kit di 
strumenti COVID-19 per 
il Settore Sanitario è un 
documento che include 
risorse per una migliore 
igiene delle mani e delle 
superfici e consigli sulla 
migliore e opportuna 
collocazione dei dispenser 
di igienizzanti. In questo 
modoTork intende 
supportare i lavoratori in 
prima linea nella sanità con 
informazioni sui metodi per 
minimizzare il contagio e 
massimizzare le adeguate 
pratiche di igiene.
L’OMS, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, 
ha eletto il 2020 
“Anno dell’infermiera 
e dell’ostetrica”, e 
quest’qnno ricorre 
anche il duecentesimo 
anniversario della nascita 
di Florence Nightingale, 
diventata figura simbolo 
dell’evoluzione sanitaria, 
che negli ospedali di guerra 
dove lavorò  introdusse 
la pratica del lavaggio 
frequente delle mani, 
che ha portato a ridurre 
sensibilmente il numero di 
infezioni.
Nel corso degli anni, l’igiene 
delle mani è rimasta 
una protezione cruciale 

contro la diffusione dei 
virus: tecniche appropriate 
di lavaggio delle mani 
possono rimuovere questo 
agenti di contagio e 
per questo sono tuttora 
considerate uno dei metodi 
più efficaci per prevenire la 
malattia.
Il Kit di strumenti COVID-19 
per il Settore Sanitario di 
Tork intende sostenere i 
lavoratori che si trovano in 
prima linea nella battaglia 
contro la pandemia 
- medici, infermieri, 
personale tecnico sanitario 
e lavoratori delle società 
di servizi ambientali e di 
pulizia - con risorse che 
contribuiscano a migliorare 
l’igiene complessiva delle 
persone e degli ambienti 
sanitari.
 “Come spiega l’OMS - 
afferma Riccardo Trionfera, 
direttore commerciale 
Essity Italia - per i 
professionisti della sanità 
l’igiene delle mani è un 

aspetto fondamentale 
per fermare la diffusione 
di infezioni e patologie. In 
Tork - prosegue Trionfera 
- abbiamo lanciato ‘Sicuri 
al lavoro: Kit di strumenti 
COVID-19 per il Settore 
Sanitario’ in primo luogo 
come forma di stima nei 
confronti del personale che 
negli ospedali è impegnato 
quotidianamente 
nella lotta contro il 
coronavirus. Vogliamo 
sostenere concretamente i 
professionisti della salute 
in questi mesi di grande 
difficoltà“.
Nel Kit, - scaricabile 
gratuitamente all’indirizzo 
www.tork.it/sicuriallavoro 
- operatori della sanità e 
personale delle imprese di 
pulizia trovano informazioni 
pratiche sulle modalità di 
lavaggio delle mani e sulle 
procedure di sanificazione 
delle mani e poster di 
istruzioni da scaricare e 
stampare.  

ATTUALITÀ

Sicuri al lavoro: il 
programma TORK

UN SUPPORTO 
CHIARO PER 
IL PERSONALE 
SANITARIO

Uno studio* condotto in diversi Paesi 

ha rivelato che il 21% del personale 

sanitario trova che le istruzioni 

sull’igiene della mani siano troppo 

teoriche. La app Tork VR Clean Hands, 

scaricabile gratuitamente dagli store 

di Apple e Google, offre invece un 

approccio pratico ed esemplificativo (le 

istruzioni per l’uso della app si trovano 

nel Kit di strumenti).  

*ricerca online condotta nel 2018 su un 

campione di 1.017 professionisti della 

sanità in USA, UK, Svezia, Germania e 

Polonia.
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www.alcachemical.it

www.ecosi.it

ALCA CHEMICAL
FORMOGEN, BATIGERM, 
LEBENSAN sono Presidi Medico 
Chirurgici da utilizzare per sanificare 
le superfici dure. Inoltre, l’azienda di 
Moncalieri (TO) presenta una linea 
di sanificanti a base di ipoclorito di 
sodio, la cui commercializzazione 
è autorizzata grazie alla loro 
inclusione nel dossier europeo 
di registrazione come biocidi: P1, 
P1 RTU, P9, SANATOS, SANAGEL, 
CANDORAL, DIESSE CHLOR, 
GEL CHLOR e DERMOCHLOR. 
Quest’ultimo è un sanificante pronto 
all’uso a base di ipoclorito di sodio 
idoneo per la sanitizzazione delle 
mani - sulla cute dove non siano 
presenti lesioni - senza risciacquo. 

ÈCOSÌ
DEORNET CLOR è un disinfettante 
detergente sgrassante a effetto 
deodorante particolarmente 
efficace per disinfettare pavimenti 
e rivestimenti, sanitari, rubinetterie, 
superfici in acciaio, servizi igienici e 
spogliatoi. Trova il suo impiego in 
ospedali, case di cura, case di riposo, 
scuole, asili e convivenze in genere.
Il forte potere pulente consente di 
attuare una procedura completa di 
detersione e disinfezione, lasciando le 
superfici lucide e prive di cattivi odori. 
Deornet Clor è un presidio medico-
chirurgico (PMC) registrato presso il 
Ministero della Salute. È un prodotto 
conforme ai CAM e con performance 
ambientale certificata EPD.
RIFRAXSAN è un disinfettante 
detergente auto-asciugante 
destinato all’impiego per il controllo 
di batteri (sia Gram+ che Gram-), 
micobatteri, funghi spore e virus. 
Può essere usato per preservare 
ogni superficie lavabile dai rischi di 
contaminazione. Si impiega in ambito 
sanitario-assistenziale e civile per 
la disinfezione quotidiana di arredi, 
sanitari, vetrate e superfici in genere. 
Rifraxsan è un presidio medico-
chirurgico (PMC) registrato presso il 
Ministero della Salute. È un prodotto 
conforme ai CAM e con performance 
ambientale certificata EPD.

FORMOGEN, BATIGERM, 
LEBENSAN are Medical Surgical 
Devices to be used to sanitize hard 
surfaces. In addition, the company 
from Moncalieri (TO) presents a 
line of sodium hypochlorite based 
sanitizers, the marketing of which is 
authorized thanks to their inclusion 
in the European registration 
dossier as biocides: P1, P1 RTU, P9, 
SANATOS, SANAGEL, CANDORAL, 
DIESSE CHLOR, GEL CHLOR and 
DERMOCHLOR. The latter is a 
ready-to-use sanitizer based on 
sodium hypochlorite suitable for 
sanitizing the hands - on the skin 
where there are no lesions - without 
rinsing.

DEORNET CLOR is a degreasing 
and disinfectant scented detergent, 
particularly efficient on floors 
and walls, bathroom fixture, 
taps, steel surfaces, toilets and 
changing rooms in the hospitals 
and civil areas. Its strong cleaning 
power allows you to implement a 
complete process of cleansing and 
disinfection, making the surfaces 
shiny and free of odours. Deornet 
Clor is bactericide, fungicide, 
tuberculocide, sporicide, virucide. It 
is an EPD certified detergent
RIFRAXSAN is a self-drying 
disinfectant, suitable to control 
bacteria (both Gram+ and Gram-), 
fungi and viruses. It can be used to 
preserve every washable surface by 
the risks of contamination. It’s used 
in the healthcare and civil fields 
for daily disinfection of furniture, 
bathroom fixture, windows and 
surfaces in general. RIFRAXSAN is 
an EPD certified detergent.

VETRINA

www.iceforprofessional.com

www.allegrini.com

ICEFOR
HYGIENE ACTICLOR (PMC nr 
18857): Pastiglie disinfettanti 
effervescenti a base di cloroattivo 
per superfici. Rapida ed efficace 
azione battericida e fungicida 
Capacità ossidante superiore 
rispetto ai normali prodotti a base 
di ipocloriti. Migliore stabilità 
rispetto agli ipocloriti.
ICESAN CLORATTIVO: detergente 
igienizzante a base di clorattivo 
(4%) indicato per superfici ed 
ambienti. 

ALLEGRINI
PRIMAGEL PLUS è il gel 
disinfettante mani Presidio Medico 
Chirurgico che in pochi secondi 
garantisce una sicura disinfezione 
contro virus e batteri.
La sua efficacia è stata dimostrata 
e certificata da laboratori esterni 
accreditati: rispettando le modalità 
d’uso, Primagel Plus svolge 
un’azione disinfettante, battericida, 
virucida, fungicida e tubercolicida. 
In particolare, è stato testato su 
Adenovirus, Murine Norovirus, 
Poliovirus e nei confronti di HIV e 
SARS-Coronavirus.
Data l’appartenenza del nuovo 
Coronavirus (SARS-CoV-2) 
alla stessa famiglia di SARS-
Coronavirus (SARS-CoV), Allegrini 
raccomanda l’utilizzo di Primagel 
Plus per contribuire alla riduzione 
del rischio di contagio del virus.
Inoltre, contenendo come principio 
attivo l’etanolo (alcool etilico) 
per la disinfezione delle mani, 
Primagel Plus è una formulazione 
in linea con quelle raccomandate 
dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.

Hygiene Acticlor (PMC nr 
18857): effervescent tablets  
based on NaDCC (sodium 
dichloroisocyanurate) for sanitizing 
floors and surfaces. Quick and 
effective against fungi and  
bacteria. Higher oxidizing action 
versus normal bleach/sodium 
hypochlorite products and better 
stability.
Icesan clorattivo: detergent for 
cleaning and hygiene, based 
on sodium hypochlorite (4%) 
recommended for surfaces.

PRIMAGEL PLUS is a medical 
surgical device hand sanitizer 
gel that ensures safe disinfection 
against viruses and bacteria in 
seconds. 
Its effectiveness has been proven 
and certified by external accredited 
laboratories. When used correctly, 
Primagel Plus performs a sanitizing, 
bactericidal, virucidal, fungicidal 
and tuberculocidal action. In 
particular, it has been tested on 
Adenovirus, Murine norovirus, 
Poliovirus and against HIV and 
SARS-coronavirus.
Given that the new coronavirus 
(SARS-CoV-2) belongs to the same 
family as SARS-coronavirus (SARS-
CoV), Allegrini recommends using 
Primagel Plus to reduce the risk of 
contagion of the virus.
Primagel Plus is a formulation in 
line with those recommended by 
the World Health Organization as 
it contains ethanol (ethyl alcohol) 
as the active ingredient for hand 
disinfection.

https://alcachemical.it/
http://www.ecosi.it/it
http://www.iceforprofessional.com/
https://www.allegrini.com/
alessia.iodice
Evidenziato

alessia.iodice
Evidenziato
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SUTTER
Per l’igiene delle mani, l’azienda  di 
Borghetto Borbera (Al) presenta 
ANTIBAC CREAM un sapone 
lavamani disinfettante in crema  
che elimina fino al 99,9% dei 
batteri. ANTIBAC FOAM è un 
sapone lavamani disinfettante che 
elimina fino al 99,9% dei batteri. 
DERMAGEL è un gel mani con 
antibatterico senza risciacquo. 
Per la disinfezione delle superfici 
ecco ONDAKLOR, un disinfettante-
clorossidante ad azione detergente 
per la pulizia e la disinfezione di 
pavimenti e superfici lavabili.

ARCO CHIMICA
GESAN è il nuovo Disinfettante 
Biocida (Presidio Medico Chirurgico 
N°20426 del Ministero della Salute) 
per pavimenti e superfici lavabili, 
piastrelle, materiale ceramico 
ecc. efficace ad alte diluizioni 
contro molteplici microorganismi. 
È costituito da un principio 
attivo innovativo (triammina), 
caratterizzato da un’alta attività 
battericida e batteriostatica, e ha 
elevata efficacia biocida contro tutti 
i microorganismi responsabili della 
Tubercolosi. Raccomandato per 
applicazioni in ospedale, ristoranti, 
produzioni alimentari, scuole, uffici, 
palestre ecc.
Modalità d’uso: rimuovere lo sporco 
persistente dalla superficie, quindi 
inumidire la superficie da trattare 
con la giusta diluizione di prodotto 
a seconda dell’applicazione. 
Il prodotto diluito può essere 
applicato con una spugna, uno 
straccio o in ammollo. Risciacquare 
o fare asciugare.
Può essere impiegato  per le 
sanificazioni civili (ospedali, 
alberghi, abitazioni, ristoranti, 
comunità civili e religiose… ) per il  
trattamento degli ambienti, bagni 
e impianti igienici, attrezzature, 
mobili. 

For hand hygiene, the Borghetto 
Borbera (Al) company presents 
ANTIBAC CREAM, disinfectant 
handwash cream. It elimantes up to 
99,9% of bacteria. ANTIBAC FOAM 
is a disinfectant handwash foam. It 
eliminates up to 99,9% of bacteria.  
DERMAGEL is an antibacterial 
hand sanitizer gel no rinse. For 
the disinfection of surfaces: 
ONDAKLOR, oxiding chlorine 
disinfectant with cleaning action 
for cleaning and disinfecting floors 
and washable surfaces.

GESAN is the new Biocide 
Disinfectant (Medical Surgical 
Unit N ° 20426 of the Ministry of 
Health) for washable floors and 
surfaces, tiles, ceramic material 
etc. effective at high dilutions 
against multiple microorganisms. 
It consists of an innovative active 
principle (triamine), characterized 
by a high bactericidal and 
bacteriostatic activity, and has 
high biocidal efficacy against all 
the microorganisms responsible 
for tuberculosis. Recommended for 
hospital applications, restaurants, 
food production, schools, offices, 
gyms etc.
Method of use: remove persistent 
dirt from the surface, then moisten 
the surface to be treated with the 
right dilution of product according 
to the application. The diluted 
product can be applied with a 
sponge, a rag or soaking. Rinse or 
dry.
It can be used for civil sanitization 
(hospitals, hotels, homes, 
restaurants, civil and religious 
communities ...) for the treatment 
of rooms, bathrooms and toilets, 
equipment, furniture. 

VETRINA

www.nettuno.net

NETTUNO
KILL PLUS è una lozione idratante 
e igienizzante per mani senza 
risciacquo, non contiene alcol ma 
sali quaternari di ammonio. Si 
tratta di composti chimici dotati 
di attività antimicrobiche, spesso 
utilizzati anche in ambito medicale 
per la terapia di determinate forme 
di infezione. Questi, oltre ad essere 
un ottimo disinfettante, germicida, 
battericida, fungicida, esplicano 
anche una forte azione contro i 
parassiti vegetali dell’acqua e 
risulta un perfetto igienizzante per 
adulti e bambini. Grazie inoltre alla 
glicerina, Kill Plus svolge un’azione 
idratante e protettiva.
Efficacia testata secondo le norme 
vigenti:
- EN 12054: valutazione 

dell’attività battericida;
- EN 1500-2000: valutazione del 

trattamento igienico delle mani 
per frizione di un prodotto;

- EN 14476-2007: prova 
quantitativa in sospensione 
virucida per disinfettanti e 
antisettici;

- EN 1650-2008: prova quantitativa 
in sospensione per la valutazione 
dell’attività fungicida dei 
disinfettanti chimici ed antisettici. 

SENDYGIEN  è un sapone liquido 
con un’efficace azione igienizzante, 
grazie alla presenza dell’OPP, 
nato per soddisfare le esigenze dei 
professionisti attivi in ambienti 
soggetti al controllo di igiene e 
qualità delle procedure HACCP, ad 
esempio nel settore alimentare e 
della ristorazione. È un sapone privo 
di coloranti e profumo, e per questo 
particolarmente delicato sulla 
pelle. Disponibile in quattro formati 
differenti, Sendygien è testato 
secondo la norma vigente EN 12054: 
valutazione dell’attività battericida.

KILL PLUS is a moisturizing and 
sanitizing lotion for hands without 
rinsing.
This product is alcohol-free and 
contains quaternary ammonium 
salts. These chemical compounds 
guarantee antimicrobial activities, 
and are often used in medicine 
for the treatment of some forms 
of infection. In addition to being 
an excellent sanitizer, germicide, 
bactericide, fungicide, they also 
have a strong action against 
plant parasites in water as well 
as being a perfect hand sanitizer 
for adults and children. Moreover, 
thanks to glycerin, Kill Plus has a 
moisturizing and protective action.
Tested in accordance with:
- EN 12054: evaluation of 

bactericidal activity;
- EN 1500-2000: evaluation of the 

hygienic handrug of a product;
- EN 14476-2007: virucidal 

quantitative test for chemical 
disinfectants and antiseptics.

- EN 1650-2008: quantitative test 
for the evaluation of fungicidal 
activity of chemical disinfectants 
and antiseptics.

SENDYGIEN is a liquid soap with an 
efficient sanitizing action, thanks to 
presence of OPP (o-phenylphenol). 
Sendygien was created to meet the 
needs of professionals working in 
environments subject to hygiene 
and quality control of HACCP 
procedures, for example in the 
food  industry. It is a soap without 
dyes and perfume. Available in 
four different sizes, Sendygien is 
tested in accordance with EN 12054: 
evaluation of bactericidal activity.

http://www.sutter.it/it/
http://arcochimica.it/
http://www.nettuno.net/



