
 

 

PROTOCOLLO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI
 

fonte: http://www.infinitybiotech.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migliaia sono gli uffici che giornalmente vengono occupati da impiegati, funzionari e            

dirigenti in strutture pubbliche o private. Come da legge 81/08, annualmente bisogna            

provvedere alla pulizia delle Unità di Trattamento Aria, delle condotte e dei fancoil, per              

poter garantire totale sanificazione e, di conseguenza, assenza di agenti patogeni,           

dell’ambiente lavorativo. Ma questo viene garantito? Viene certificato? SMART NRG srl           

può farlo: con la nostra preparazione, il nostro Know-how e le nostre macchine possiamo              

agire su qualsiasi ambiente o superficie di qualunque ufficio.  
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I METODI CHE UTILIZZIAMO
 

 

Acqua Ozonizzata: le proprietà dell’acqua ozonizzata sono molteplici, la prima è quella di 

potente sgrassatore, la seconda è quella di disinfettante. La cosa incredibile è che non 

dobbiamo fare altro che usare l’acqua dei rubinetti combinata alla nostra tecnologia Acqua 

Fresh, che trasforma acqua di rubinetto in acqua ozonizzata, per poter iniziare a pulire 

scrivanie, superfici di lavoro, macchine del caffè, in una parola: tutto. 

 
H2O2: Perossido di idrogeno stabilizzato, acqua ossigenata, al 7.9%, di cui siamo gli unici 

distributori in Italia. Su 100 parti solo 7,9 sono di acqua ossigenata, senza ioni di argento, 

con garanzia di biodegradabilità del 100%. Questa formulazione viene utilizzata con il 

nostro sistema di sanificazione che, atomizzando la soluzione, satura l’ambiente con 

particelle da 0,3 micron, in grado di distruggere qualsiasi agente patogeno presente 

nell’ambiente. 

 

Sistema di atomizzazione che permette di sanificare tutte le UTA, le condotte aerauliche 

e gli ambienti in modo veloce (100m3 di ambiente in soli 6 minuti) ed efficace. 

 
Ozono: con questo gas, naturale, possiamo eliminare qualsiasi tipo di muffe o lieviti che 

possono presentarsi in ambiente. 

 

Purificatori d’aria: purificatori d’aria a filtri sostituibili che garantiscono il totale 

abbattimento delle particelle presenti nell’ambiente, per garantire un ambiente sano anche 

per chi soffre di problematiche legate ad allergeni o a chi affetto da MCS (Sensibilità 

Chimica Multipla).  
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AD OGNI PROBLEMA LA GIUSTA SOLUZIONE
 

 

PROBLEMA SOLUZIONE 

Pulizia scrivanie, vetri, 
specchi, strumenti e 

superfici. 

Acqua ozonizzata con Acqua Fresh, potente sgrassante e 
disinfettante. 

Possibile presenza di 
agenti patogeni delle 

U.T.A., nei ventilconvettori 
e nell’ambiente. 

Sanificazione con Atomizzazione e H2O2. Massima 
efficacia con veloce risultato 

Presenza di cattivi odori. 
Trattamento con Ozono, che oltre a sanificare permette di 

eliminare gli odori, le muffe e i lieviti potenzialmente 
presenti in ambiente. 

Presenza di particolato 
nell’ambiente. Installazione di purificatori d’aria 

Rete idrica infetta. Perossido di idrogeno a concentrazioni diverse per 
trattamenti shock e mantenimento. 

 

CERTIFICAZIONI 
SMART NRG utilizza esclusivamente prodotti e sistemi certificati per l’alta disinfezione che hanno 

ottenuto già dal 2018 anche la certificazione per il Coronavirus oltreché l’Ebola ed altri superbatteri 

a livello ospedaliero 

 

I NOSTRI CONTATTI 
Smart NRG s.r.l. 

via Austria 19/b - 35127 - Padova (PD) 

WhatsApp: 340 634 3180 - email: commerciale@smartnrg.it 
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