ELEZIONI 2020.
IGIENE E PULIZIA
VOTANO PER LA
SICUREZZA.

PRIMAGEL PLUS
Gel disinfettante mani Presidio Medico Chirurgico
(Reg. Min. Salute n° 18761) con azione disinfettante,
battericida, virucida, fungicida e tubercolicida.
Oltre a contenere il 71,5 % di alcool etilico, è 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 (SARSCoV-2) alla stessa famiglia di SARS-Coronavirus
(SARS- CoV), Primagel Plus contribuisce alla
riduzione del rischio di contagio del virus.

MODALITÀ D’USO
Dosare Primagel Plus 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.

ACCESSORI
Piantana universale

ELEZIONI 2020: AI SEGGI IN TOTALE SICUREZZA
Il Protocollo Sanitario e di Sicurezza, emanato dal
Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute al
fine di prevenire il rischio di contagio da COVID-19
durante lo svolgimento delle Consultazioni elettorali
e referendarie, fornisce alcune indicazioni in merito
alle misure di prevenzione e igiene che occorre
adottare i prossimi 20 e 21 settembre in occasione
delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e
comunali.
Saranno coinvolti oltre 51 milioni di elettori distribuiti
in 61.572 sezioni. Per assicurare il rispetto delle
modalità operative e precauzionali, il Comitato
tecnico-scientifico presso il Dipartimento della
Protezione Civile ha recentemente redatto anche
una serie di informazioni e di indicazioni operative
per la tutela della salute e per la sicurezza dei
componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi
diritto al voto; tra queste:
•

deve
essere
assicurata
una
pulizia
approfondita dei locali, compresi androne,
corridoi e bagni, prima dell’insediamento del
seggio elettorale e al termine di ciascuna
delle giornate delle operazioni elettorali. Le
operazioni di pulizia devono essere effettuate
secondo le direttive dell’Istituto Superiore
di Sanità previste nel documento dell’8
maggio 2020 e di quelle contenute nella
circolare del Ministero della Salute n. 17644
del 22 maggio 2020 (pulire accuratamente
con acqua e detergenti neutri le superfici e gli
oggetti, disinfettare con prodotti disinfettanti

•

•

•
•

•

autorizzati e ad azione virucida, garantire
sempre un adeguato tasso di ventilazione e
ricambio d’aria);
nel corso delle operazioni di voto, devono
essere previste anche periodiche operazioni di
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici
di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e
servizi igienici;
mettere a disposizione gel igienizzanti
(dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi
comuni all’entrata nell’edificio e in ogni seggio/
sezione elettorale per permettere l’igiene
frequente delle mani;
prevedere percorsi dedicati, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di
entrata e quelli di uscita;
evitare
assembramenti,
prevedendo
il
contingentamento degli accessi nell’edificio
e creando apposite aree di attesa all’esterno
dell’edificio stesso;
consentire il distanziamento di almeno un
metro sia tra i componenti del seggio che tra
questi ultimi e l’elettore e garantire la distanza
di due metri al momento dell’identificazione
dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà
necessariamente chiesto di rimuovere la
mascherina limitatamente al tempo occorrente
per il suo riconoscimento.
Dai laboratori R&D Allegrini, tre soluzioni che
rispondono a tutte le misure di igiene e
disinfezione richieste dal protocollo.

FOR-OXY READY
Nuovo detergente disinfettante per le superfici,
contenente perossido di idrogeno (10.000 parti
per milione), co-formulanti e componenti ad azione
detergente che contribuiscono a rendere
il prodotto altamente efficace ed universale.
Biocida autorizzato dal Ministero della Salute in
deroga ai sensi dell’art.55.1 del Regolamento
Biocidi 528/2012. Conforme alla prevenzione da
COVID-19. Compatibile su tante tipologie
di superfici e adatto a qualsiasi ambiente.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare sulle superfici da trattare in modo da
bagnarle completamente (50 mL/m2) e lasciare
agire per almeno 1 minuto. Passare con carta
monouso fino a rendere le superfici asciutte.

ACCESSORI
Bobina di carta

SANIQUAT CASA
Detergente disinfettante Presidio Medico
Chirurgico (Reg. Min. Salute n° 18759)
per i pavimenti a base di sali quaternari
di ammonio. Elimina con facilità lo
sporco ed i cattivi odori lasciando
un gradevole profumo di pulito.
Facilmente risciacquabile.

MODALITÀ D’USO
Diluire il prodotto al 3% in acqua.

ACCESSORI
Carrello witty con strizzatore
Manico
Telaio Lock
Panno wet system micro blue
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