
 IGIENIZZARE - DEPURARE  
nel rispetto dell’Operatore e dell’Ambiente 



IGIENIZZAZIONE LOCALI E SUPERFICI 
 
Sul WEB è possibile rintracciare consigli come questo:  
 

Una corretta pulizia, per eliminare germi, batteri e anche il Coronavirus, si compone di 
almeno tre fasi. 
Il primo passaggio è una rimozione meccanica dello sporco: è necessario passare 
sempre l'aspirapolvere o la scopa.  
Dopo questa fase, si passa a un prodotto sgrassante o a un semplice detergente 
(attenzione ancora non è il momento di utilizzare un igienizzante): fare un passaggio 
con un prodotto detergente è indispensabile per eliminare quel primo strato di sporco 
che altrimenti potrebbe diventare una sorta di protezione di virus e batteri. Se non si 
passa questo tipo di prodotto l’igienizzazione risulterà inefficace". Si arriva allora 
all'ultima fase: si può usare la candeggina, l'alcol o meglio ancora un prodotto a base di 
cloro. L'importante, durante la disinfezione, è rispettare ciò che c'è scritto sull'etichetta 
del prodotto che andremo a utilizzare. Ci sono alcuni disinfettanti che hanno bisogno di 
un certo numero di minuti per svolgere la loro azione, per alcuni serve un risciacquo, 
per altri non è necessario".  



La nostra proposta è utilizzare un solo prodotto:  

DETERGENTE e IGIENIZZANTE  
PHARMA.IPO               (utilizzabile anche nebulizzato senza obbligo di risciacquo) 

   con IPOCLORITO DI SODIO 



IGIENIZZAZIONE  
LINEE DI PRODUZIONE ALIMENTARE 

LOCALI - ATTREZZATURE - STRUMENTI 
 
 



La nostra proposta per l’INDUSTRIA ALIMENTARE: 

SGRASSATORE - DETERGENTE - IGIENIZZANTE 

  
VERDEPIU’                             ---------------------------------------- 

            (conf.HACCP) 



IGIENIZZAZIONE OPERATORI  
GEL LAVAMANI E CUTE 

 (emolliente - anallergico) 
 
 



GEL LAVAMANI e CUTE  IGIENIZZANTE  
DERMO EMOLLIENTE 

 
---------------------------------------- 

             



Prodotti inoltre disponibili:  
 
• PASTA LAVAMANI  
• SGRASSATORI ULTRA RAPIDI PER OGNI SUPERFICIE 
• SGRASSATORI MULTIUSO ELIMINA ODORI 
• RIMUOVI MACCHIA  
• PULITORE TECNICO - SBLOCCANTE – LUBRIFICANTE 
• SVERNICIATORE - RIMUOVI GRAFFITI 



ECO-INCAPSULANTI  
PER INTERVENTI DI RIMOZIONE INQUINANTI 

 

   water                                                                                          road 
 

• Trattamento acque  
      Rimozione inquinanti 
          ed elimina odori in  
        acque di processo e 
     fanghi di depurazione 

• Trattamento strade     
      Rimozione  macchie 
         di petrolio greggio     
       gasolio, olii idraulici        
       lubrificanti, solventi 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy_LfZcngYU
https://www.youtube.com/watch?v=VTsY9TffEPY


Perché scegliere i nostri prodotti ? 
 
 

Tutti i prodotti della linea                                                      sono a base vegetale, privi di 

sostanze chimiche e allergeni, il grande potere IGIENIZZANTE è attribuibile alla 

presenza ad esempio di estratti vegetali come il Timo e Olio di Neem tra i più noti, 

armonizzati con derivati vegetali come il Dimethiyl Dimethyl Glutarate, Dimethyl 

Succinate, Dimethyl Adipateelle, il Polysorbate 20, insieme al Cloruro di sodio e 

Ipoclorito di sodio se richiesto… 

I ns igienizzanti sono a PH neutro, rispettano la cute e le superfici senza lasciare 

residui o macchie, sempre garantendo la massima detersione ed igienizzazione, nel 

costante rispetto della sicurezza degli Operatori e dell’ambiente. 

Tutti i nostri prodotti sono BIODEGRADABILI e considerabili NON PERICOLOSI 
 in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)   
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