
Sanificazione di livello elevato di superfici e aria 
in spazi confinati ad alta frequentazione, contro 
esposizione rischio biologico e inquinamento indoor.

AREE
PUBBLICHE

La fonte di contaminazione microbiologica e particellare più importante è rappresentata dal flusso e contatto 
delle persone nello stesso spazio confinato. Ogni essere umano è inevitabilmente fonte di inquinamento 
microbiologico. Molti agenti biologici possono avere più di una via di trasmissione epidemica infettiva.

 
Quasi tutti i luoghi pubblici nascondono criticità infettive anche complesse (ambienti sanitari come case 
di riposo e ospedali, hotel, scuole, uffici direzionali, centri commerciali, palestre).

  
Per garantire valori di carica microbica sotto il livello di guardia ed evitare la trasmissione di virus (tipo 
A-H1N1, Poliovirus, Adenovirus, Norovirus) e focolai, possiamo intervenire con programmi di prevenzione 
ed abbattimento mediante la micronebulizzazione di sanificante di ambienti sanitari con Presidio 
Medico Chirurgico efficace anche per COVID-19.

SERVIZI DI SANIFICAZIONE / DISINFEZIONE

www.solaremultiservice.org



Macchina per la disinfezione delle 
superfici aeree per il trattamento 
di ambienti fino a 1000 m3 con 
impostazione del volume della 
stanza da trattare (da 10 a 1.000 m3) 
e carica a perossido di idrogeno.

Non è richiesta alcuna azione 
prima (diversa dalla pulizia) e dopo 
il trattamento (nessuna pulizia o 
aerazione)

Il trattamento prevede 2 fasi:

Nebulizzare
Tempo di contatto disinfettante

Macchina a dispersione che 
consente di trattare ambienti fino 
a 20.000 m3 con impostazione del 
volume della stanza sul Touchpad 
(da 500 a 20.000 m3), display a LED e 
carica a perossido di idrogeno.
I LED si spengono durante il 
funzionamento e a fine trattamento 
viene visualizzato il corretto 
processo di disinfezione.

Non è richiesta alcuna azione 
prima (diversa dalla pulizia) e dopo 
il trattamento (nessuna pulizia o 
aerazione)

Il trattamento prevede 2 fasi:

Nebulizzare
Tempo di contatto disinfettante

PEROSSIDO
DI IDROGENO
categoria disinfettanti
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LE NOSTRE
MACCHINE

PRODOTTO
USATO

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

SERVIZI DI SANIFICAZIONE / DISINFEZIONE


