
Formula Servizi, da oltre quarant’anni nel settore delle pulizie professionali, propone soluzioni per la bonifica 
integrale degli ambienti interni, una profonda azione disinfettante e sanificante per eliminare virus e agenti 
patogeni presenti sulle superfici e nell’aria.
Formula Servizi offre soluzioni personalizzate per uffici, pubblici esercizi, negozi, locali artigianali, 
produttivi, palestre, bar, ristoranti, hotel e ambienti circoscritti sottoposti a normativa H.A.C.C.P., con 
varie metrature e caratteristiche, efficaci per la rimozione anche del COVID 19.

La bonifica degli ambienti interni non è facile come lavarsi le mani... CHIEDI A NOI!
HAI GIÀ PENSATO AGLI AMBIENTI?

Sanificazione degli ambienti mediante processo avanzato di disinfezione realizzato 
attraverso la aerosolizzazione del Perossido d’Idrogeno con dispositivo medico 
Medibios e PEROX, Presidio Medico Chirurgico prodotto da ÉCOSÌ, di certificata 
efficacia disinfettante.
Il dispositivo produce micro particelle (inferiori a 5 μm) che veicolate nell’aria a 
saturazione dell’ambiente, raggiungono qualsiasi superficie libera e ogni interstizio, 
producendo un altissimo livello di sicurezza microbiologica.

SATURAZIONE DEGLI AMBIENTI CON PEROX 

RICOMINCIA DA ZERO! 
Ripristina la sicurezza dei tuoi ambienti con le nostre soluzioni

Via Monteverdi, 31 - 47122 Forlì    |     www.formulaservizi.it

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
Giovanni Zavalloni
335 7641067

tecnico@formulaservizi.it

Sanificazione dell’aria e delle superfici presenti in ambienti circoscritti, mediante 
saturazione con sistema a OZONO, gas naturale in grado di inattivare virus e agenti 
patogeni quali batteri e muffe.
Il Ministero della Sanità con protocollo n° 24482 del 31/07/1996, riconosce l’ozono 
come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, 
virus, spore, ecc.”

SANIFICAZIONE ALL’OZONO

Sanificazione delle superfici piane e verticali mediante nebulizzazione di soluzione 
a base di PEROX. Procedura eseguita manualmente con erogatore direzionabile e 
telescopico per raggiungere altezze fino a 3 mt, senza l’uso di scale o trabatelli, 
operando in sicurezza “piedi a terra”. La concentrazione di sostanza attiva è 
migliorativa rispetto a quella definita dalla Circolare del Ministero della Salute n.1997 
del 22/01/2020.

NEBULIZZAZIONE DI SOLUZIONE DISINFETTANTE PEROX 
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