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di pulizia e igiene 
per il settore auto
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LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Secondo la circolare DGPRE 001764422 del 
Ministero della Salute del 22.05.2020, relativa alla 
prevenzione da COVID-19, il lavaggio delle mani e il 
distanziamento sociale costituiscono la premessa di 
una corretta prevenzione.
Il Ministero della Salute riporta, inoltre, più volte 
che la pulizia regolare, seguita periodicamente da 
idonee procedure di sanificazione delle superfici e 
degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella 
prevenzione e nel contenimento della diffusione 
del virus.
Nella circolare sono indicati gli elementi relativi agli 
aspetti di sanificazione delle attività commerciali in 
generale, elaborati in seguito all’accordo Governo-
Regioni del 15 maggio 2020, Linee di indirizzo per 
la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e 
Ricreative, e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 
n. 25 del 15 Maggio 2020, al fine di favorire la loro 
riapertura in sicurezza.
In particolare, sono tre i punti fermi per il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:
1. Pulire accuratamente con acqua e detergenti 
neutri superfici, oggetti, ecc.; in quanto la normale 
pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la 
quantità di virus presente su superfici e oggetti, 

riducendo il rischio di esposizione.
2. Disinfettare con prodotti disinfettanti con azione 
virucida, autorizzati;
3. Garantire sempre un adeguato tasso di 
ventilazione e ricambio d’aria.
I tre punti devono essere inseriti in una procedura 
d’azione che tenga conto di una pianificazione 
preventiva contro il SARS-CoV-2.
Per quanto riguarda i tessuti, è sufficiente il 
lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale 
detersivo per bucato o, in alternativa, il lavaggio a 
bassa temperatura con candeggina o altri prodotti 
disinfettanti per il bucato.
Infine, le procedure di sanificazione riconducibili 
a ozono, cloro attivo generati in-situ, perossido 
d’idrogeno applicato mediante vaporizzazione/
aerosolizzazione non sono da considerare 
assimilabili a interventi di disinfezione, ma sono 
un “complesso di procedimenti e operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti mediante la 
pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità 
dell’aria”.
Possono essere quindi integrate con attività di 
disinfezione a completamento ed ottimizzazione 
delle procedure di pulizia e disinfezione.

Secondo un’analisi di 22 studi a cura dei ricercatori 
della University Medicine Greifswald, in Germania, 
e pubblicata sul “Journal of Hospital Infection”, i 
Coronavirus umani, tra cui la sindrome respiratoria 
acuta grave (SARS), la sindrome respiratoria del 
Medio Oriente (MERS) e i Coronavirus umani 
endemici (HCoV), possono rimanere infettivi 
sulle superfici – come metallo, vetro o plastica – a 
temperatura ambiente fino a 9 giorni.
Tuttavia, le condizioni ambientali possono influire 
sensibilmente sulla capacità dei Coronavirus di 
resistere sulle superfici, perciò è difficile stimare e 
prevedere con esattezza la loro durata.

Di certo, i virus appartenenti alla famiglia dei 
Coronavirus possono essere contrastati mediante 
procedure di pulizia e disinfezione con detergenti 
a base di candeggina o disinfettanti a base di 
alcool etilico o acqua ossigenata.
Poiché nessun prodotto può essere ancora testato 
sul COVID-19 (SARS-CoV-2) in quanto si tratta 
di un Coronavirus nuovo, non sono disponibili 
attualmente azioni specifiche e mirate per la sua 
eliminazione, ma è possibile contenerne il rischio 
di contagio e prevenirne la diffusione, rafforzando 
le misure di igienizzazione e disinfezione delle 
superfici.

CORONAVIRUS SULLE SUPERFICI, I PRODOTTI PER CONTRASTARLI
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ESTERNI AUTO

JAMINAL PLUS
Erogare Jaminal Plus su tutte le superfici esterne in soluzione al 5% e risciacquare 
abbondantemente con acqua. Evitare l’asciugatura del prodotto sulle superfici.

Il Consiglio dell’Esperto
Jaminal Plus è un detergente disinfettante P.M.C. (Reg. Min. 
salute n° 20697), concentrato e ad ampio spettro, formulato 
con tensioattivi, alcalinizzanti, sequestranti e sali di ammonio 
quaternario. È quindi idoneo alla pulizia e alla disinfezione delle 
superfici esterne dei veicoli.
Sono state attestate, inoltre, azioni: virucida (EN 16777), 
battericida (EN 13727), levuricida (EN 13624), fungicida (EN 
14562), sporicida (EN 13704).

INTERNI AUTO

FOR-OXY READY
Spruzzare il prodotto tal quale su tutte le superfici dure in alluminio, plastica, 
vetro, pelle ed ecopelle, guarnizioni in epdm, schermi LCD ecc. Lasciare agire 
qualche minuto. Infine, passare un panno azzurro in microfibra per rendere le 
superfici asciutte. Contiene 10.000 parti per milione di perossido di idrogeno.

Il Consiglio dell’Esperto
Rimuovere sporco e polvere con prodotti multiuso non è 
sufficiente ad assicurare la corretta disinfezione di questi oggetti 
e superfici che richiedono invece di essere trattati con un prodotto 
specifico. Contenendo l’1% di perossido di idrogeno, For-Oxy 
Ready soddisfa ampiamente i requisiti indicati dal Ministero 
della Salute nella circolare DGPRE 001764422 del 22.05.2020 
in tema di prevenzione da COVID-19.
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DEO SANY
Spruzzare il prodotto direttamente sui tessuti, mantenendo una distanza di circa 
30 - 40 cm.

Il Consiglio dell’Esperto
Deo Sany è un igienizzante multiuso che rinfresca gli ambienti, 
contrasta gli odori e dona una piacevole sensazione di pulito. 
Ideale per il cielo dell’abitacolo e per il trattamento sedili, 
seggiolini, poggiatesta, tappetini, portabagagli, di caschi e 
abbigliamento sportivo come tute e giacche da motociclista.

M-SANITIZER
Dopo aver lavato con cura le superfici, spruzzare uniformemente ed 
abbondantemente il prodotto tal quale utilizzando una pompetta. Non necessita 
di risciacquo. 

Il Consiglio dell’Esperto 
M-Sanitizer è un igienizzante post-detersione di tappeti, moquette 
e tessuti con formulazione idroalcolica. Mantiene igienizzati 
gli interni dei veicoli, impedisce la formazione di cattivi odori e 
previene la degradazione dei tessuti.

PURE AIR - PURE AIR SPRAY
Spruzzare la soluzione liquida sul pannello dello scambiatore e nello scarico della 
condensa.
Se necessario, smontare il filtro del climatizzatore e lavarlo sotto acqua corrente, 
poi soffiare. Attendere che il filtro si asciughi e, infine, rimontarlo.

Accendere il motore dell’auto ed accendere il condizionatore, selezionando 
la massima velocità e inserendo la funzione ricircolo. Verificare che i finestrini 
siano chiusi, posizionare Pure Air Spray in posizione verticale sul tappetino lato 
passeggero, e premere a fondo il tasto erogatore autobloccante.
Scendere, chiudere la portiera e attendere che si svuoti la bombola.

Il Consiglio dell’Esperto
Pure Air e Pure Air Spray agiscono velocemente eliminando i cattivi 
odori e rilasciando un piacevole profumo di pulito nell’abitacolo: 
ideale per rinfrescare l’abitacolo nei cambi di stagione.



SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO

FIVE SUPER SANITIZZANTE
Mediante l’atomizzatore, erogare Five Super Sanitizzante diluito al 2,5 % per 
sanificare, avendo cura di coprire tutta l’area dell’ambiente. Contenendo lo 
0,5 % di perossido di idrogeno, Essendo un prodotto disinfettante ad azione 
virucida, contenente inoltre perossido di idrogeno, Five Super Sanitizzante 
soddisfa ampiamente i requisiti indicati dal Ministero della Salute nella circolare 
DGPRE 001764422 del 22.05.2020 in tema di prevenzione da COVID-19. 

Il Consiglio dell’Esperto 
Five Super Sanitizzante è indicato per tutti gli ambienti e non è 
tossico né per l’uomo né per l’ambiente.

ATTREZZATURE
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NEBULIZZATORE ELETTROSTATICO 
Ideale per sanificare gli interni auto.

Il Consiglio dell’Esperto 
Diluire For-Oxy Ready al 50% o Five Super Sanitizzante allo 0,6% 
ed erogare coprendo tutto l’abitacolo.

PISTOLA EASYCLEAN
Alternativa al nebulizzatore elettrostatico, la pistola ad aria compressa è ideale 
per la pulizia degli interni dell’auto, dei tappetini, dei sedili, dei vani delle portiere 
etc.

Il Consiglio dell’Esperto 
L’altissima pressione generata dalla pistola easyclean fa ruotare a 
spirale un sottile tubo collocato nel cannello di uscita. In questo 
modo si crea un movimento rotatorio simile a un tornado, che 
genera la nebulizzazione delle sostanze liquide, consentendo 
una pulizia efficace e veloce di polvere, macchie, impronte etc. 
Ruotando il rubinetto sul serbatoio la pistola può essere utilizzata 
a sola aria compressa, per un’asciugatura rapida e perfetta.
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MANI DEL PERSONALE

MANIGUARD FORTE
Indicato per la rimuovere dalle mani lo sporco più tenace, in particolare residui di 
grasso e olio.

Il Consiglio dell’Esperto
Grazie alla presenza di proteine vegetali, Maniguard Forte elimina 
lo sporco più difficile, assicurando il rispetto dell’epidermide.

CLEAN SOAP FOR HANDS
Erogare 1 o 2 dosi sulle mani inumidite.
Sfregare per bene tutta la superficie delle mani. Per un miglior risultato purificante 
e igienizzante, sfregare attivamente per almeno 10 secondi. Risciacquare con 
cura.

Il Consiglio dell’Esperto
Con antibatterico a pH fisiologico contenente clorexidina 
digluconato, aiuta a proteggere la pelle da germi e batteri, 
contribuendo all’igiene quotidiana e alla morbidezza delle mani. 

PRIMAGEL PLUS
Utilizzare Primagel Plus, dosandolo sul palmo della mano. Sfregare vivacemente 
per almeno 15 secondi, raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle mani: 
palmo, dorso, zone infradito e unghie.
Il prodotto è disponibile in diversi formati:
•    50 ml come articolo della linea cortesia per il cliente
•    500 ml abbinato eventualmente anche all’apposito supporto a muro
•    1 L  / 5 L per rabboccarlo nei dispenser collocati su piantane ad erogazione  
     automatica (no touch).
I supporti a muro e le piantane possono essere posizionati nei luoghi più 
frequentati: hall, aree comuni, corridoi, bagni comuni.

Il Consiglio dell’Esperto
Primagel Plus è il gel disinfettante mani P.M.C. che svolge un’azione 
disinfettante, battericida, virucida, fungicida e tubercolicida. 
Oltre a contenere il 71,5 % di alcool etilico, il prodotto è stato 
testato su Adenovirus, Murine Norovirus, Poliovirus e nei confronti 
di HIV e SARS-Coronavirus (efficacia dimostrata e certificata da 
laboratori esterni accreditati).
Data l’appartenenza del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) alla 
stessa famiglia di SARS-Coronavirus (SARS-CoV), si raccomanda 
l’utilizzo di Primagel Plus per contribuire alla riduzione del rischio 
di contagio del virus. 
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MATERIALI DI COMUNICAZIONE 
SULLA PREVENZIONE DA COVID-19

CARTELLO
formato A3, in forex pastificato
Cod. 01AA700149

CARTELLO
formato A3, in forex pastificato
Cod. 01AA700148

CARTONCINO
per specchietto/cambio autoveicoli
Cod. 01AA700146

CARTELLO
formato A5 in adesivo pvc, plastificato e resistente ad 
intemperie e UV 
Cod. 01AA700147

CARTELLO
formato 80x100 cm, in pvc alveolare
Cod. 01AA700145

ESPOSITORE DA BANCO
con tasca
Cod. 01AA700092
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