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IGIENE AMBIENTALE 

Oggetto: SANIFICAZIONE COVID-19. 
 

PRODOTTO UTILIZZATO: 

La nostra Azienda utilizza prodotti della linea Maxidina® Hospital, che si ritengono in assoluto i più 
efficaci per il contenimento dell’epidemia in corso per le caratteristiche uniche certificate da brevetto 
industriale rilasciato nel 2009 che consentono di eliminare immediatamente ed irreversibilmente la 
matrice organica potenzialmente veicolo dei batteri e dei virus compreso il Covid19. 

Il prodotto può essere nebulizzato su qualunque superfice sia in ambiente chiuso che aperto e non 
necessita di ulteriori accorgimenti per iniziare la sua azione sanificante che ha una persistenza media 
che può variare dai 7 ai 14 giorni in funzione del materiale organico che si deposita sulle superfici dopo 
la sua applicazione. 

Maxidina® Hospital non è corrosivo, non lascia tracce, non contiene alcool né cloro e pertanto non è 
nocivo né per l’uomo né per l’ambiente poiché, una volta reagito con la sostanza organica, si consuma 
e può lasciare tracce di sali comunemente presenti in ambiente (nitrati e solfati). 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

La semplicità di utilizzo attraverso la semplice nebulizzazione consente di trattare e sanificare 
completamente qualsiasi area indipendentemente dalla sua ampiezza. 

All’interno di locali/edifici: attraverso operatori dotati di D.P.I., micronizzatore elettrico ulv 
garantendo la saturazione dei locali e di liquido irrorato in particelle inferiori ai 20 micron (non contiene 
alcool né cloro e pertanto non è nocivo né per l'uomo né per l'ambiente, non crea danni a documenti 
vari tipo carta ect. ed una volta reagito con la sostanza organica, si consuma e può lasciare tracce di 
sali in ambiente come nitrati e solfati). 

Aree aperte: attraverso operatori dotati di D.P.I., nebulizzatori a spalla e lance a pressione, il prodotto 
può essere velocemente nebulizzato per sanificare aree esterne. 

COSTO AD INTERVENTO: 

 fino a 150 mq: Euro 0,85 al mq oltre IVA di legge. 

 da 151 a 250 mq: Euro 0.76 al mq oltre IVA di legge. 

 da 251 a 1000 mq: Euro 0.50 al mq oltre IVA di legge. 

Numero interventi e frequenza consigliata: 

Fermo restando la particolare persistenza del prodotto una volta applicato (da 7 a 10 giorni secondo 
l’esperienza d’uso), stante la fase di massimo pericolo di contagio, si consigliano due primi interventi 
ravvicinati nel corso della prima settimana e successivamente un intervento ogni 10/15 giorni fino alla 
fine dello stato di emergenza e restrizioni. 

Successivamente per mantenere il livello di sanificazione adeguato degli ambienti si consiglia un 
intervento ogni 30/45 giorni. 

A seguito di ciascun intervento verrà rilasciato un attestato di avvenuta sanificazione. 

 

Per maggiori informazioni potete contattarci ai seguenti riferimenti: 

Tel. 06.55281978   E-mail: sanificazioni@lalucentissima.it 


