
SISTEMI DI SANIFICAZIONE 
ANTI COVID-19



Sanificazione e 
disinfezione degli 
ambienti previste 
dal Ministero 
della Salute

L’aumento del rischio di 
contrarre infezione da 
Coronavirus è al centro 
dell’emergenza sanitaria 
in atto. Per questo motivo 
Papalini Spa propone 
diversi sistemi di alta 
disinfezione di fondo da 
utilizzare nel rispetto delle 
prescrizioni normative per 
l’eliminazione certificata 
di qualsiasi virus e 
batterio.



Disinfezione con 
Atomizzatore e 
prodotto disinfettante

Disinfezione con 
Perossido di idrogeno
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Disinfezione con
Atomizzatore e prodot-
to disinfettante
Prevediamo l’uso di un atomizzatore elet-
trostatico in grado di dividere una qualsi-
asi soluzione acquosa in tante goccioline 
caricate elettricamente, molto fini e leg-
gere che si diffondono con elevata mobili-
tà, distribuendosi in maniera uniforme su 
tutte le superfici solide con un effetto av-
volgente (anche sui bordi e sul retro degli 
oggetti). L’impiego dell’effetto elettrosta-
tico consiste nell’applicare delle cariche 
elettriche alle gocce di un liquido quando 
questo viene spruzzato.

La carica elettrica rende ciascuna parti-
cella dell’agente liquido più “forte” rispet-
to alla superficie o all’oggetto che si vuole 
trattare. Avendo carica uguale le gocce 
tendono a respingersi, e man mano che 
raggiungono la superficie si distribuisco-
no in maniera uniforme.
Per questo motivo, l’utilizzo della tecno-
logia elettrostatica risulta molto efficace 
nella sanificazione e disinfezione di super-
fici complesse ed oggetti tridimensionali.
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Disinfezione con
Perossido di idrogeno

Il sistema Wp-Biomed è caratterizzato 
dalla presenza di un dispositivo medico 
che nebulizza una formulazione a base 
di Perossido di Idrogeno e ioni argento in 
ambienti confinati.
Il processo di disinfezione avviene per sa-
turazione dell’ambiente della formulazio-
ne nebulizzata, con un’azione a 360° su 
qualsiasi superficie presente nell’ambien-
te confinato.
Mediante una turbina viene erogato dal-
lo strumento l’Agente Disinfettante. Le 

particelle che vengono emesse (con di-
mensioni da < 1 a 5 micron) sono veicolate 
dall’aria e raggiungono qualsiasi superfi-
cie libera, restano in sospensione fino al 
loro naturale decadimento invece di pre-
cipitare come nei comuni sistemi di aero-
solizzazione.
La saturazione dell’ambiente e l’efficacia 
dell’Agente Disinfettante garantiscono 
una completa disinfezione anche dove il 
metodo tradizionale non raggiunge i ri-
sultati richiesti dallo standard.
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Disinfezioni con 
prodotti Pmc a basi 
cloro e/o alcolico

Per la pulizia e la disinfezione verranno utiliz-
zati prodotti Pmc a basi cloro e/o alcolico ecc. 
utilizzati nel rispetto di quanto previsto nelle 
prescrizioni ministeriali, particolarmente effi-
caci per la disinfezione di pavimenti e rivesti-
menti, sanitari, rubinetterie, superfici in acciaio, 
servizi igienici e spogliatoi.

Il cloro è estremamente efficiente grazie alla 
sua azione germicida, efficace nei confronti di 
numerosi patogeni e a basse concentrazione, 
comportando un minore consumo di sostanze 
chimiche e un minor carico per l’ambiente.
Trovano il suo impiego in ospedali, case di cura, 
case di riposo, scuole, asili e convivenze in ge-
nere.

Il forte potere pulente consente di attuare una 
procedura completa di detersione e disinfezio-
ne, lasciando le superfici lucide e prive di cat-
tivi odori.

Papalini Spa utilizza solo prodotti con presidio 
medico-chirurgico (PMC) registrato presso il 
Ministero della Salute, conformi ai CAM e con 
performance ambientale certificata EPD.



Lo scopo di 
Papalini Spa 
è quello di 
decontaminare
i locali, gli arredi 
e le attrezzature 
nonché per
eradicare i 
microrganismi
più resistenti.



SEDE CENTRALE
Via Avogadro, 21
61032 Rosciano di Fano (PU)
Tel +39 0721 860322
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info@papalinispa.com 

FOLLOW US
www.papalinispa.com
Papalini Spa
Papalini Spa
papalinispa

Per qualsiasi 
richiesta e 
informazione 
non esitate a 
contattarci


