
PREVENZIONE DA COVID-19



Aurea Servizi forte della sua esperienza in procedimenti di disinfezione sia in ambito ospedaliero, alberghiero, 
propone di utilizzare per questo tipo di attività di Disinfezione tramite l'utilizzo dell’atomizzatore elettrostatico 
della ditta ISC Mod. Victory, unito alla proprietà disinfettante del prodotto a presidio medico chirurgico OndaKlor 
Sutter.

ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO VICTORY 
Questa proposta nasce dalla consapevolezza di offrire un sistema automatizzato di disinfezione con 
tecnologia no touch, insieme ad un protocollo di decontaminazione validati. Il sistema 
elettrostatico di Victory è sostanzialmente diverso dagli altri erogatori elettrostatici. La carica elettrostatica 
positiva è inserita dentro alle gocce di soluzione, e non sopra, consentendo al prodotto utilizzato 
normalmente, di aderire più a lungo alla superficie tramite la carica cationica, senza creare 
sgocciolamenti, eliminando la necessità di passare il panno, e garantendo una disinfezione o 
sanificazione rapida ed efficace.

L’atomizzatore elettrostatico Victory a zaino con serbatoio e lancia di applicazione permette di coprire 
con un singolo serbatoio ambienti da oltre 700 mq. a 2000 mq (a seconda della regolazione dell’ugello). 
Il serbatoio rimovibile contiene 8,5 litri di prodotto chimico. La praticità del cordless consente di 
spostarsi agevolmente da stanza a stanza. L’ugello 3 in 1 consente di impostare la dimensione delle 
particelle in base al tipo di applicazione. La lancia da 120 cm con valvola di sgancio rapido consente 
una presa comoda e la massima manovrabilità.

Sistema di disinfezione COVID-19



PRODOTTO UTILIZZATO 
Il prodotto utilizzato per questa particolare tipo di procedura è ONDAKLOR di Sutter Professional. 
Ondaklor è un disinfettante clorossidante a presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N° 19651, ad 
azione detergente per la pulizia e la disinfezione di  superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, 
sanitari,e arredi) In caso di presenza di tessuti o decorazioni, il prodotto utilizzqato sarà Onda, sempre a presidio 
medico chirurgico ma privo di cloro per evitare di macchiare i tessuti. 

La soluzione caricata elettricamente viene fatta passare attraverso una pompa pneumatica in 
corrente continua alla pressione di 11-12,5 bar e spinta nell’aria attraverso una serie di ugelli da 
40,80,110 micron che la suddivide in minuscole goccioline tutte caricate elettricamente. Poiché tutte le 
goccioline stanno trasportando la stessa carica, si respingono a vicenda formando una nebbiolina 
uniforme nell’aria, ma sono attratte dagli oggetti presenti che hanno una carica opposta. Per questo 
motivo il prodotto riesce a fermarsi uniformemente anche oltre a dove è diretto lo spruzzo, coprendo 
a 360° gradi qualsiasi oggetto o superficie presente nella stanza.



APPLICAZIONI/CASI DI UTILIZZO
Il sistema presentato è la soluzione adatta per l'abbattimento del rischio di contagio da COVID-19, è può essere 
utilizzato in ogni tipo di ambiente, quali :

-CAMERE DI HOTEL
-CAMERE DEGENZE OSPEDALIERE
-UFFICI
-LOCALI  E STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO
-ZONE ALIMENTARI
-NEGOZI
-PALESTRE
-CENTRI ESTETICI
-ABITAZIONI

PROCEDURE DI APPLICAZIONE 

le procedure di applicazione sono attuate in base al nostro protocollo interno di prevenzione per il rischio 
biologico, il nostro personale altamente formato si recherà presso la struttura munito dei DPI previsti, quali tute 
impermeabili,guanti anti contaminazione, mascherine FP2 o FP3 e visiere anti schizzi . 
Isoleranno gli spazi su cui atomizzare il prodotto elettrostaticamente, e lo propagheranno in maniera uniforme in 
tempi brevi,con una media di 300 metri quadri l'ora.
La stanza o la zona disinfettata sarà agibile subito dopo il trattamento, e con un abbattimento di oltre il 99,7% del 
rischio di contaminazione.
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CONTATTACI PER UN 
PREVENTIVO GRATUITO
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NON ASPETTARE, AGISCI




