
Il nostro è un servizio di sanificazione di aria e superfici basato sull’atomizzazione del perossido d’idrogeno. 
Tale composto chimico naturale, una volta stabilizzato, consente l’abbattimento della carica batterica in 
maniera radicale. 
L’uso del perossido di idrogeno sotto forma di vapore consente la diffusione dell’agente sterilizzante in ma-
niera perfettamente uniforme e di raggiungere anche i punti più difficili della geometria dell’ambiente, ga-
rantendo un  
abbattimento della carica microbica di 6 Log su tutte le superfici esposte. 
Sanificazione accurata in tempi ridotti. Al termine della biodecontaminazione i locali saranno immediata-
mente utilizzabili. 
  
Il metodo utilizzato (TECNOLOGIA V-PHP - Vapor-Phase Hydrogen Peroxide) risulta vincente rispetto ad al-
tre soluzioni disponibili sul mercato perché: 
  

 NON BAGNA: l’agente decontaminante è un gas e, contrariamente a quanto accade con al-

tre tecnologie spray o aerosol, non produce goccioline che potrebbero ricadere sulle superfi-

ci da decontaminare bagnandole. 

 NON LASCIA RESIDUI: il gas non lascia residui sulle superfici e non sono necessarie at-

tività di pulizia post ciclo. 

 NON ROVINA: il perossido di idrogeno ha caratteristiche chimico-fisiche che lo rendono 

compatibile con la maggior parte dei materiali (metalli, plastiche ed elastomeri), con la 

componentistica della strumentazione elettronica, con arredi e suppellettili. 

 ARRIVA DAPPERTUTTO: l’agente sterilizzante in forma di gas consente una diffusione 

perfettamente uniforme, in grado di raggiungere tutte le superfici esposte e i punti più diffi-

cili della geometria dell’ambiente da trattare.  

 SICURA: il perossido di idrogeno è rimosso al termine del ciclo di biodecontaminazione 

secondo la modalità più efficace in base all’applicazione utilizzata e, decomponendosi in ac-

qua e ossigeno, è sicuro per l’ambiente e non nocivo. 
  
L’efficacia dell’agente sterilizzante e la notevole velocità dei cicli permettono di impiegare la TECNOLOGIA 
V-PHP in un ampio range di applicazioni, garantendo un rapido ripristino delle attività produttive. 

  
Recupera il 50% della spesa 

L’articolo 64 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che: ”... i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte o professione è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misu-
ra del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate 
fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario...″. 
  
  
Stante la psicosi creata dal Corona Virus tra gli standard qualitativi ormai internazionalmente richiesti dagli 
ospiti è sempre più frequente la richiesta di avere la certezza di andare a soggiornare in strutture opportu-
namente sanificate. 
  
Sanificare gli hotel e gli appartamenti dati in affitto, soprattutto quelli concessi in locazione turistica, è da 
considerarsi ormai una best practice nell’ambito dei servizi dell’ospitalità.   
  
Comunicare e promuovere di aver sanificato la propria struttura comporta un sicuro ritorno in termini di 
immagine. 

  
Al termine dell’intervento verrà rilasciata la certificazione dell’avvenuta sanificazione.  

  
Ogni quanto sanificare? 



  
La risposta non può essere univoca perché dipende da tanti fattori che devono essere oggetto di valutazio-
ne personale, quello che ci sembra opportuno suggerire è di procedere comunque alla sanificazione prima 
dell’apertura stagionale. 

  
Il nostro è un servizio di sanificazione di aria e superfici basato sull’atomizzazione del perossido d’idrogeno. 
Tale composto chimico naturale, una volta stabilizzato, consente l’abbattimento della carica batterica in 
maniera radicale. 
  
L’uso del perossido di idrogeno sotto forma di vapore consente la diffusione dell’agente sterilizzante in ma-
niera perfettamente uniforme e di raggiungere anche i punti più difficili della geometria dell’ambiente, ga-
rantendo un abbattimento della carica microbica di 6 Log su tutte le superfici esposte. 
  
Sanificazione accurata in tempi ridotti. 
  
Al termine della biodecontaminazione i locali saranno immediatamente utilizzabili. 
  
  
In caso di interesse potete contattarci per la definizione dei prezzi e delle modalità operative. Restiamo a 
disposizione per eventuali chiarimenti tecnici. Confidando in un vostro riscontro positivo cogliamo 
l’occasione per porgere  distinti saluti.  
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