
Protocollo di 
sanificazione 
straordinaria per 
prevenzione Covid-19 
nella Ristorazione



 Disinfetta con cloro panni, 

spugne e mop che usi per la 

sanificazione

 Igienizza e cambia
frequentemente le divise del 
personale

 Sanifica frequentemente: una buona 
detersione riduce fino al 90% della 
carica batterica totale

 Disinfetta!!! Non solo le superfici a 
diretto contatto  con gli alimenti ma 
tutte le superfici con cui il personale 
e/o i clienti possono venire a contatto

 Igienizza pozzetti e canaline di 
scarico

 Effettua periodicamente un 
trattamento dell’aria e delle superfici 
dei tuoi locali

.

 Lava e igienizza spesso le 

mani

 Metti a disposizione dei 

clienti i prodotti per la 

sanificazione delle mani

Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione



Punti critici di controllo e disinfezione
Cucina

maniglie

pulsantiere

dosatori (carichi , 

puliti e in ordine)

superfici a contatto 

con alimenti

superfici a 

contatto con mani

rubinetteria

utensili e 

stoviglie



Punti critici di controllo e disinfezione
Sala clienti

vetrinette 

protettive

pulsantiere

dosatori (carichi , 

puliti e in ordine)

tablets

sedie

tavolitutte le maniglie 

(non solo porte)



Punti critici di controllo e disinfezione
Bagni

maniglie

pulsantiere

dosatori (carichi , 

puliti e in ordine)

rubinetterie

tazze wc

orinatoi



Frequenza Dosaggio Modalità d'uso

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare abbondantemente con acqua 

potabile

SUMA TAB D4

 
(CLORO)

R.M.S. N 18827

3 Pastiglie 

ogni 5 L 

d'acqua

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare abbondantemente con acqua 

potabile

SURE Cleaner 

Disinfectant Spray

(ACIDO LATTICO)

BPR N. EU 0006622-011

Pronto 

all'uso

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, 

aiutandosi con la spazzola ove necessario.

 Lasciare agire 5 minuti. 

Risciacquare abbondantemente con acqua 

potabile

DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20311

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno.

NON necessita di risciacquo.

ALCOSAN VT10

(ALCOOL e 

QUATERNARI)

R.M.S. N° 18645

Pronto 

all'uso

Rimuovere lo sporco grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, con 

panno o spugna. Sfregare se necessario.

Lasciare agire 5 minuti e risciacquare.

Più volte al 

giorno

DIVOSAN TC86

(CLORO)

R.M.S. N 18857

Diluire al 

4%

Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare

Ad ogni 

cambio di 

lavorazione. 

Prodotto

Dopo ogni 

servizio e 

ad ogni 

cambio di 

lavorazione

vedi Piano di Sanificazione MANI

Dopo ogni 

servizio e 

ad ogni 

cambio di 

lavorazione

Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione
CUCINA e ZONE PREPARAZIONE

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM

[*]

[*]

Applicare frequentemente

durante il servizio

Prodotti alternativi[*]



DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20311

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno.

NON necessita di risciacquo.

ALCOSAN VT10

(ALCOOL e 

QUATERNARI)

R.M.S. N° 18645

Pronto 

all'uso

Rimuovere lo sporco grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, con 

panno o spugna. Sfregare se necessario.

Lasciare agire 5 minuti e risciacquare.

IDROALCOLICO 

GAMMA

(ALCOOL e 

QUATERNARI)

R.M.S. N° 18644

Pronto 

all'uso

Rimuovere lo sporco grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, con 

panno o spugna. Sfregare se necessario.

Lasciare agire 5 minuti e risciacquare.

Prima e 

Dopo ogni 

servizio

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare

Ad ogni 

cambio di 

lavorazione. 

Più volte al 

giorno

SOFT CARE MED H5

(ALCOOL)  

R.M.S N° 20412

Automatico 

dal 

dosatore

Posizionare le mani pulite e asciutte sotto la 

fotocellula del dosatore per prelevare il gel 

disinfettante.

Sfregare distribuendo il prodotto in modo 

omogeneo sulle mani fino alla completa 

evaporazione.

vedi Piano di Sanificazione MANI

Prima e 

dopo ogni 

servizio e 

ad ogni 

cambio 

commensa

le al tavolo

Frequenza Prodotto Dosaggio Modalità d'uso

Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione
AREE CLIENTI – SALA RISTORANTE

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM

[*]

Prodotti alternativi[*]



Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione
BAGNI

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM

Prima e 

dopo ogni 

servizio

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Preparare la soluzione in un contenitore o 

secchio. Distribuirla sulle superfici sfregando.                                       

Lasciare agire 5 minuti. Risciacquare con 

panno umido

Prima e 

dopo ogni 

servizio

DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20311

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno.

NON necessita di risciacquo.

SURE Antibac Hand 

Wash Free

(ACIDO LATTICO)

BPR N. EU 0006622-014

2  pressioni 

del 

dosatore

Bagnare le mani. 

Applicare il sapone frizionando per 30 

secondi. 

Risciacquare ed asciugare con carta 

monouso.

Ripetere l'operazione se necessario 

Soft Care Sensisept

 (CLOREXIDINA)

R..S. N° 19065

2  pressioni 

del 

dosatore

Bagnare le mani. 

Applicare il sapone frizionando per 30 

secondi. 

Risciacquare ed asciugare con carta 

monouso.

Ripetere l'operazione se necessario 

Dopo l'uso 

del bagno

Frequenza Prodotto Dosaggio Modalità d'usoProdotti alternativi[*]

[*]



Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione
SANIFICAZIONE delle MANI

Prodotti alternativi[*]

SURE Antibac Hand 

Wash Free

(ACIDO LATTICO)

BPR N. EU 0006622-014

2  pressioni 

del 

dosatore

Bagnare le mani. 

Applicare il sapone frizionando per 30 

secondi. 

Risciacquare ed asciugare con carta 

monouso.

Ripetere l'operazione se necessario 

Soft Care Sensisept

 (CLOREXIDINA)

R..S. N° 19065

2  pressioni 

del 

dosatore

Bagnare le mani. 

Applicare il sapone frizionando per 30 

secondi. 

Risciacquare ed asciugare con carta 

monouso.

Ripetere l'operazione se necessario 

Frequenza Prodotto Dosaggio Modalità d'uso

Ad ogni 

cambio di 

lavorazione

Prima e dopo 

ogni servizio

Dopo l'uso 

del bagno 

[*]



Protocollo di sanificazione straordinaria nella Ristorazione
SANIFICAZIONE ACCESSORI di PULIZIA

Panni
Spugne
Mop

Dopo l'uso 

a fine servizio

SUMA TAB D4

 
(CLORO)

R.M.S. N 18827

3 pastiglie in 

5L di acqua

Sciogliere 3 pastiglie in un secchio da 5 litri.

Lasciare in ammollo panni, spugne e mop sino al 

successivo uso.

Risciacquare con acqua pulita prima dell'uso.

Si raccomanda di utilizzare secchi diversi 

per panni-spugne e mop.

Frequenza Prodotto Dosaggio Modalità d'uso



Diversey come leader di mercato, in questo momento di emergenza sanitaria 

nazionale, è eticamente responsabile a supportare tutte le strutture che ne avessero 

necessità a trovare le corrette soluzioni per operare in sicurezza.

Tutto il nostro team di esperti di pulizia e disinfezione è a disposizione per valutare 

necessità particolari richiedendo un nostro intervento, sia diretto che attraverso i nostri 

partner, contattandoci via mail e/o telefono

Team Diversey vs Coronavirus

Per ulteriori informazioni e supporto:

Info.italy@diversey.com

Telefono: +39 039 9591150 (Customer Service)



STUDIATA PER I  
PROFESSIONISTI

PRO FORMULA
Catalogo prodotti



50 ANNI DI ESPERIENZA  
DIVERSEY E LA NOTORIETA’ 
DI UNILEVER
Un ambiente perfettamente pulito è fondamentale 
per la fidelizzazione del cliente. Ed è proprio qui 
che entra in gioco Pro Formula by Diversey.

Nella gestione del vostro 
business probabilmente 
avrete molte attività da 
seguire; da essere un 
ospite, un manager e 
anche un addetto alle 
pulizie –  il tutto nello 
stesso giorno. Possiamo 
immaginare che non 
abbiate molto tempo. Ed è 
qui che entra in gioco Pro 
Formula by Diversey, la 
gamma completa di 
prodotti per la pulizia 
professionale, abbinata ai 
marchi noti Unilever come 
Lysoform, Cif, Svelto e 

Coccolino. La gamma 
sfrutta la pluriennale 
esperienza nel settore della 
pulizia professionale di 
Diversey e i marchi di una 
delle aziende leader del 
settore Consumer. 
La gamma è stata 
sviluppata per soddisfare 
tutte le esigenze dei 
professionisti e garantisce 
risultati di pulizia 
immediati ed eccellenti 
che vi permetterà di 
focalizzarvi sul cuore della 
vostra attività.
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E’ possibile riconoscere le nostre soluzioni senza 
profumo grazie a questo logo. I prodotti privi di 
profumo sono sicuri da utilizzare nelle aree di 
preparazione alimentare.

Prodotti privi  
di Profumo
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Sono necessari solo tre prodotti Pro 
Formula  per ottenere locali puliti ed 
igienicamente perfetti. Tali referenze 
costituiscono la gamma base di 
qualsiasi ristorante.

Pro Formula rende le operazioni di 
pulizia semplici e garantisce che 
l’igiene delle camere, dei bagni, dei 
ristoranti e degli spazi comuni 
soddisfi sempre le aspettative dei 
vostri ospiti.

Pro Formula  assicura che personale, 
pazienti e ospiti siano completamente 
sicuri della salubrità della struttura, 
grazie a soluzioni di pulizia di altissimo 
livello e ad elevati standard igienici.

I 3 PRODOTTI  
FONDAMENTALI

Ristorazione

Alberghiero

Sanitario

In questa sezione vengono indicati i 3 prodotti indispensabili per la pulizia di 
ogni attività. Nelle pagine successive viene mostrata una gamma di prodotti 
completa che renderà le vostre operazioni di pulizia e sanificazione estrema-
mente efficaci e sicure.

LYSOFORM 
DISINFETTANTE 
CUCINA

CIF SGRASSANTE 
CUCINA

SVELTO LIQUIDO 
LAVASTOVIGLIE

CIF ANTICALCARE 
BAGNO

CIF VETRI E 
SPECCHI

LYSOFORM 
POLVERE 
IGIENIZZANTE

CIF BAGNO 2 IN 1 LYSOFORM 
DISINFETTANTE 
CUCINA

LYSOFORM 
POLVERE 
IGIENIZZANTE
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OPERAZIONI  
DI PULIZIA  
NECESSARIE PER 
OGNI ATTIVITA’

Ristorazione Alberghiero Sanitario

Pulizia 
Quotidiana

Pulizia
Cucina

Disinfettare le superfici

Sgrassare le superfici

Pulire l’acciao inox

Pulire Forni & Grill

Sgrassare i pavimenti

Pulizia 
Bagno

Pulire il bagno

Pulire il WC

Pulire gli orinatoi

Pulizia  
Superfici

Pulire vetri e specchi

Pulire i pavimenti

Lucidare le superfici

Lavaggio 
Stoviglie

Lavare le stoviglie in lavastoviglie

Donare brillantezza alle stoviglie

Lavare manualmente le stoviglie

Lavaggio 
Tessuti

lavare ed igienizzare i tessuti

Lavare i tessuti  
(bianchi e colorati)

Donare morbidezza ai tessuti

Pulizia  
Periodica Specialisti

Disincrostare le  
attrezzature della cucina
Disincrostare le  
superfici del bagno

Disgorgare gli scarichi

     Gamma minima raccomandata
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IGIENE IN 
CUCINA
Pro Formula offre prodotti per la pulizia di 
qualsiasi oggetto si trovi in cucina: dal lavaggio 
manuale e meccanico delle stoviglie alla pulizia 
delle attrezzature e delle superfici.

Svelto 2in1 è un detergente liquido concentrato ad alta alcalinità con brillantante 
integrato. Semplifica il processo di lavaggio e consente di risparmiare spazio, ridurre  
i costi e lo smaltimento dei rifiuti. 

2 X 5 L
SKU: 100837503

Svelto 2 in 1

Svelto Bar è un detergente liquido clorinato alcalino per piccole lavastoviglie e lavabar. 
L’elevato contenuto di agenti sbiancanti assicura l’efficace rimozione di sporco grasso e 
proteico come macchie di tè, caffè, frutta, rossetto, ecc.

Svelto Bar

6 X 2 L
SKU: 100903253

LAVAGGIO STOVIGLIE

Svelto Brillantante permette di avere stoviglie, bicchieri e posate perfettamente 
splendenti. Facilita le operazioni di risciacquo grazie alla sua formula a bassissima 
schiuma e assicura una rapida asciugatura delle stoviglie

6 X 2 L
SKU: 7510549

Non sottovalutate l’importanza
dell’apparenza. Prendete ad
esempio la ristorazione.....il

delle persone non soddisfatte
della pulizia di un locale, se ne
andrà senza consumare e lo dirà
ai suoi amici

Svelto Brillantante 

40%
“

“

Svelto Liquido Lavastoviglie è un detergente liquido clorinato alcalino per il lavaggio 
meccanico delle stoviglie appositamente formulato per assicurare l’efficace rimozione 
dello sporco in qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.

Svelto Liquido Lavastoviglie 

1 X 10 L
SKU: 100903127

2 X 5 L
SKU: 100903252

2 X 5 L
SKU: 7510550
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Svelto Polvere  Lavastoviglie è un detergente in polvere a dosaggio manuale per il lavaggio 
meccanico delle stoviglie  formulato per garantire l’eccellente rimozione dello sporco con acque di 
qualsiasi durezza.

Svelto Polvere Lavastoviglie

1 X 6 KG
SKU: 100903260

Svelto Più Aceto e Limone
Svelto Più è un detergente liquido neutro, concentrato, specificamente formulato per il lavaggio 
manuale delle stoviglie e di tutti gli utensili di cucina. La miscela specifica di tensioattivi in esso 
contenuta garantisce l’efficace rimozione di grassi e residui di cibo facilitando il risciacquo e 
assicurando pertanto stoviglie brillanti e senza aloni. Disponibile in 2 profumazioni, Aceto e Limone.

Cif Disincrostante per Cucina è un disincrostante acido per la rimozione periodica dei depositi di 
calcare da utensili, attrezzature e tutte le superfici incrostate della cucina, per la disincrostazione 
della lavastoviglie e per la rimozione della ruggine da tutte le superfici resistenti agli acidi.

Cif Disincrostante per Cucina

6 X 2L
SKU: 7518327

Svelto Tutto in 1 Eco Tablets è un detergente per lavastoviglie con sale e brillantante integrato 
certificato Ecolabel. La speciale formula senza profumo, lo rende attivo anche a basse temperature 
(55 °C). Efficace sia in acqua dura che dolce per la rimozione di macchie ostinate e residui di cibo 
secco su tutte le stoviglie, posate, bicchieri, pentole, padelle e utensili.

Svelto Tutto in 1 Eco Tablets 

1 X 100 PZ
SKU: 100904028

Cif Acciaio Inox è un prodotto pronto all’uso senza profumo, ideale e idoneo per l’utilizzo su  
tutte le superfici dure nelle aree di preparazione alimentare come piani di lavoro, frigoriferi, vetrine 
alimentari etc. Rimuove sporco, unto e impronte digitali in pochi secondi per un risultato brillante.

Cif Acciaio Inox

6 X 750ML
SKU: 7518294

PULIZIA SUPERFICI

LIMONE 10L
SKU: 7509714

LIMONE 2 X 5 L
SKU: 7522663

ACETO 10L
SKU: 7509715

ACETO 2 X 5 L
SKU: 7508603
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IGIENE IN 
CUCINA

Cif Forni & Grill è un detergente energico, non caustico, per la pulizia giornaliera di aree 
con forti incrostazioni di grasso (forni, grill, piastre, ecc.).

6 X 750 ML
SKU: 100863574

Cif Forni & Grill

Cif Sgrassante per Cucina è un detergente liquido alcalino ideale per la pulizia  
manuale di tutte le superfici molto sporche della cucina, come cappe e piastre di cottura. 
La sua particolare formulazione ne permette l’utilizzo anche su superfici in alluminio.

6 X 750 ML
SKU: 7517912

Cif Sgrassante per Cucina 

2 X 5 L
SKU: 100856436

Lysoform Disinfettante Cucina è un disinfettante adatto per tutte le attrezzature 
presenti nelle cucine professionali come coltelli, affettatrici, piani di lavorazione degli 
alimenti, ecc.

Lysoform Disinfettante Cucina

6 X 750 ML
SKU: 100887661
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Cif Bagno 2in1 è un detergente disincrostante moderatamente acido per la pulizia  
giornaliera delle superfici del bagno. Rimuove il calcare, lo sporco e i residui di sapone lasciando  
le superfici brillanti e profumate nel tempo.

Cif Anticalcare Bagno è un detergente disincrostante pronto all’uso per la pulizia giornaliera 
di tutte le superfici del bagno. È sicuro su tutte le superfici del bagno, pratico e veloce da 
utilizzare e gradevolmente profumato. 

6 X 1 L
SKU: 7517874

Lysoform  Sciogli Calcare per WC è un disincrostante per WC che dissolve velocemente il calcare 
lasciando una gradevole fragranza di pulito. Grazie allo speciale collo a becco d’anatra e 
all’impugnatura ergonomica, permette un facile utilizzo ed evita gli sprechi.

6 X 750ML
SKU: 7517908

Cif Anticalcare Bagno

6 X 750ML
SKU: 100962531

PULIZIA  
BAGNO
La pulizia del bagno è uno dei parametri più 
importanti per la soddisfazione del cliente. 
Grazie ai prodotti Pro Formula garantirete 
bagni perfettamente puliti ed igienizzati.

Cif Bagno 2in1      

Lysoform Sciogli Calcare per WC

O
D
O
UR
-N

EU
TRA

LIZING TECHNOLO
G
Y

O
D
O
UR-NEUTRALIZING TE

CH

NO
LO
G
Y

O
D
O
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-N

EU
TRA

LIZING TECHNOLO
G
Y

O
D
O
UR-NEUTRALIZING TE

CH

NO
LO
G
Y
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IGIENE BAGNO 
E CUCINA
Pro Formula offre prodotti che possono essere 
usati per la pulizia e la manutenzione del bagno 
e della cucina

Cif Gel con Candeggina è il detergente in gel concentrato con candeggina indicato per 
l’utilizzo su tutte le superfici lavabili di bagno (lavabo, vasca da bagno) e cucina (lavello, 
frigorifero, ecc.).

Lysoform Disgorgante Liquido  sblocca efficacemente e velocemente tutte le tubature 
intasate, eliminando i cattivi odori. Il prodotto agisce rapidamente e direttamente 
sull’ingorgo, superando anche l’acqua stagnante grazie alla sua speciale formulazione. 
Non danneggia tubature e fosse settiche.

2 X 5L
SKU: 100847164

6 X 1L
SKU: 100958289

Cif Gel con Candeggina

Lysoform Disgorgante Liquido
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Cif Vetri e Specchi è un prodotto pronto all’uso per la pulizia di vetri ed altre superfici interne 
lavabili. Rimuove efficacemente lo sporco, lasciando le superfici splendenti e senza aloni.

6 X 750ML
SKU: 7517905

Cif Vetri e Specchi

PULIZIA  
SUPERFICI
La gamma Pro Formula comprende prodotti per 
la pulizia di qualsiasi superificie come vetri, 
specchi, legno, rame, ottone, ecc.

Cif 10 e lode è uno speciale detergente alcalino che, grazie alla sua potente formula ricca di 
tensioattivi e solventi, elimina velocemente e con facilità lo sporco di origine grassa, sia minerale che 
vegetale non lasciando residui. E’  particolarmente efficace nella rimozione di macchie d’inchiostro, 
pennarello, colla e macchie ostinate. 

6 X 750ML
SKU: 7517928

Cif 10 e lode

Cif Crema per Mobili è il prodotto in crema privo di aerosol per una veloce e facile manutenzione di 
superfici in legno, vinile, laminati, plastica, ceramica e finiture in smalto. Pulisce, protegge e lucida.

6 X 750ML
SKU: 100861325

Cif Crema per Mobili

Cif Legno Spray è un prodotto spray per la cura e la protezione di mobili e superfici in legno. Conferisce  
al legno una brillantezza a lunga durata, proteggendolo al contempo dall’usura quotidiana.

Cif Legno Spray

12 X 400 ML
SKU: 100959150

O
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Y
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PULIZIA  
SUPERFICI

Cif Multi Surface  rimuove impronte e macchie da tutti i tipi di superficie, 
lasciando la superficie pulita e brillante in un attimo.

12 X 400 ML
SKU: 100959148

Cif Multisurface Spray

Cif Lucidante Rame & Ottone pulisce e lucida in un solo passaggio. La speciale 
formulazione protegge e preserva la naturale bellezza di rame e ottone.

6 X 500 ML
SKU: 100930889

Cif Lucidante Rame e Ottone
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PULIZIA  
PAVIMENTI 
E SUPERFICI
Con i prodotti multiuso Pro Formula è possibile 
pulire dalle piccole superfici ai pavimenti.

6 X 2L
SKU: 100956990

Cif Detergnete per Legno è un detergente appositamente formulato per la pulizia delle superfici in 
legno. Non danneggia le superfici e ridona al legno l’aspetto originale.

Cif Detergente per Legno

Cif Oxy-Gel è un detergente con ossigeno attivo ideale per l’uso su tutte le superfici lavabili e 
pavimenti. Durante l’utilizzo, l’ossigeno attivo sviluppa microbollicine che aiutano a sollevare lo 
sporco mentre il gel lo rimuove velocemente. Risultato: pulito profondo e superfici splendenti.

2 X 5L
SKU: 7517870

Cif Oxy-Gel 

SuperAndy Professionale rende tutte le superfici lavabili e i pavimenti brillanti e senza aloni. E’ attivo 
con acqua di qualsiasi durezza con un basso tenore di schiuma. Non richiede risciacquo. Disponibile 
in due profumazioni.

SuperAndy Verde e Blu

Cif Apple - Mela Verde  è un detergente liquido profumato per la pulizia di tutte le superfici dure 
lavabili come ceramiche, smalti, porcellane, superfici plastiche, etc.

Cif Apple - Mela Verde

2 X 5 L
SKU: 100958290

2 X 5 L
SKU: 100956988

BLU 2 X 5L
SKU: 7517767

VERDE 2 X 5 L
SKU: 7517766
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2 X 5 L
SKU: 7514364

Svelto Sgrassatore Pavimenti è un detergente al fresco profumo di limone verde ideale 
per la pulizia di tutti i pavimenti duri e di tutte le superfici lavabili. La sua speciale 
formula lievemente alcalina garantisce risultati sorprendenti riportando alla naturale 
brillantezza tutte le superfici trattate.

Lysoform Professionale è il disinfettante ad azione detergente e deodorante per uso 
professionale, consigliato per la disinfezione e la pulizia di tutte le superfici e pavimenti 
lavabili in ospedali, scuole, uffici, guardaroba, bagni, locali pubblici, palestre e comunità 
in genere. Disponibile in 2 profumazioni.

Svelto Sgrassatore Pavimenti

Lysoform Professionale e Freschezza 
Alpina (RMS n. 19500) 

Lysoform Professionale Original pulisce a fondo eliminando ogni traccia di sporco, e in 
più disinfetta dandoti il pulito sicuro di Lysoform su tutte le superfici lavabili. E’ 
indicato per la disinfezione e detersione di tutte le superfici e pavimenti lavabili in 
ospedali, scuole, uffici, guardaroba, bagni, locali pubblici.

Lysoform Professionale Original (RMS n. 19500) 

PULIZIA  
PAVIMENTI 
E SUPERFICI

DISINFETTANTI

PROFESSIONALE 2 X 5 L
SKU: 100887664

FRESCHEZZA ALPINA 2 X 5 L
SKU: 100887662

2 X 5 L
SKU: 100887663

1 X 10 L
SKU: 7517416
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LAVAGGIO 
TESSUTI
Detersivi in polvere, liquidi e ammorbidenti per 
rispondere a tutte le esigenze di lavaggio. 

Lysoform Lavatrice Igienizzante è un detersivo in polvere, senza fosfati, con proprietà igienizzanti, 
specialmente formulata per l’uso in Ristoranti, Alberghi, Comunità, Case di Riposo, Ospedali. La sua 
speciale formula è adatta a tutti i tipi di acque ed è l’ideale per il lavaggio e la rimozione di germi e 
batteri da tutti i tessuti.

1 X 8.55 KG
SKU: 7517611

Lysoform Polvere Lavatrice Igienizzante 

Omo Active Clean è il detersivo ideale per il lavaggio di tutti i tipi di biancheria, efficace fin dalle più 
basse temperature. Il suo speciale imballo con rubinetto dosatore garantisce maggior sicurezza 
nell’utilizzo e maggior facilità nello smaltimento.

1 X 7.5 L
SKU: 7514768

Omo Active Clean

Omo Colour è il detersivo che rimuove le macchie ostinate e protegge i colori, efficace fin dalle più 
basse temperature. può essere utilizzato su tutti i tessuti ad eccezione di lana e seta. 
Il suo speciale imballo con rubinetto dosatore garantisce maggior sicurezza nell’utilizzo e maggior 
facilità nello smaltimento.

1 X 7.5L
SKU: 100952486

Omo Colour

Omo Color Sensitive Eco Professionale è un detersivo concentrato privo di profumi e  
coloranti che offre una pulizia profonda su tutti i tessuti eliminando il rischio di irritazione sulla  
pelle. La sua speciale formula è infatti in grado di rimuovere le macchie più ostinate e proteggere  
i colori con la massima sicurezza. Certificato Nordic Swan Ecolabel.

Omo Eco Sensitive

2X 4.32L
SKU: 100937264

NO

RD
IC ECOLABEL

DETERSIVI
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LAVAGGIO  
TESSUTI

Coccolino Deosoft è un ammorbidente liquido concentrato che si avvale della 
tecnologia brevettata (ONT) per il trattamento dei cattivi odori mantenendo i tessuti 
freschi e profumati più a lungo rendendo allo stesso tempo più facile sia l’asciugatura 
che la stiratura.

Coccolino Deosoft Easy Iron è un ammorbidente per tessuti con azione neutralizzante 
degli odori ed eccellenti proprietà che facilitano lo stiro. Oltre a ridurre la fatica e i tempi 
richiesti per stirare i tessuti, conferisce agli stessi  una impeccabile  morbidezza e profumo.  

2 X 5 L
SKU: 7518699

2 X 4,32L
SKU: 100935256

Coccolino Deosoft Concentrato 

Coccolino Deosoft Easy Iron

AMMORBIDENTI
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CUCINA
Quale prodotto usare e dove

CIF ACCIAO  
INOX

CIF DISINROSTANTE 
PER CUCINA

SVELTO 
BRILLANTANTE

SVELTO 
DETERGENTE

CIF FORNI   
& GRILL

CIF SGRASSANTE 
PER CUCINA

CIF BAGNO  
2 IN 1 
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BAGNI COMUNI
Quale prodotto usare e dove

CIF BAGNO 2 IN 1 CIF GEL CON 
CANDEGGINA 

LYSOFORM SCIOGLI 
CALCARE PER WC

CIF VETRI E SPECCHI
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CAMERE
Quale prodotto usare e dove

CIF CREMA  
PER MOBILI

CIF ANTICALCARE  
BAGNO

LYSOFORM 
POLVERE 
IGIENIZZANTE

COCCOLINO 
DEOSOSFT 
CONCENTRATO

LYSOFORM 
SCIOGLI CALCARE 
PER WC

CIF GEL CON 
CANDEGGINA 

CIF BAGNO  
2 IN 1 

CIF VETRI & 
SPECCHI

PRO FORMULA | Catalogo Prodotti  22





Cif, Coccolino, Lysoform, Omo e Svelto sono  
marchi di Unilever, utilizzati su licenza da Diversey

Per maggiori  informazioni visita il sito   
www.proformulabydiversey.com 
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Soluzioni professionali
per la Ristorazione





Diversey è leader globale nelle soluzioni 
professionali per la pulizia e l’igiene nel settore 
della Ristorazione.

Per più di un secolo, abbiamo dimostrato di poter 
realizzare prodotti e servizi innovativi che ci hanno 
consentito di diventare un’azienda con:

• 9,210 Dipendenti
• 16 Impianti produttivi
• 27 Magazzini
• 65 Uffici
• 90 Centri distributivi
• 4 Centri R&D 

 

In Italia la nostra organizzazione è presente su tutto il 
territorio nazionale in modo capillare, con una rete di 
Vendita e di Assistenza Tecnica in grado di supportare 
la clientela professionale con un vasto assortimento di 
soluzioni e servizi.

Le vostre esigenze
Diversey è il partner ideale che fornisce soluzioni di pulizia e 
igiene per rispondere a tutte le esigenze della Ristorazione, 
commerciale e collettiva.

Il controllo e la gestione dei costi operativi sono indispensabili 
per proteggere il vostro business e i vostri margini.

Diversey vi fornisce i sistemi e il supporto per la formazione 
del personale che vi permetteranno di migliorare l’efficienza 
operativa.

Un luogo di lavoro sano e sicuro tutela il vostro personale  
e garantisce la continuità delle vostre operazioni.

Diversey offre soluzioni sicure che vi permettono di 
proteggere il vostro staff e il vostro business.

In un mercato sempre più complesso e competitivo è vitale 
semplificare al massimo le varie attività per risparmiare 
tempo e sforzi.

Diversey è in grado di risolvere i vostri problemi di igiene 
e pulito in modo pratico e con la massima semplicità, 
differenziandovi dalla concorrenza e tutelando la  
vostra immagine.

Efficienza 
Operativa e 
Semplicità

Sicurezza

Diversificare e 
Differenziare Immagine

Le esigenze della Ristorazione

3

Chi è Diversey
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Le soluzioni Diversey per la Ristorazione sono il frutto della nostra consolidata esperienza nel settore e 
sono studiate per rendere le operazioni di pulizia e disinfezione efficaci e sicure.  
La nostra ampia gamma di prodotti comprende soluzioni per qualsiasi area applicativa che consentono 
di ottenere locali puliti ed igienicamente perfetti. 

5

Le soluzioni Diversey con prodotti liquidi sono adatte:
• alle più svariate condizioni operative
• in qualsiasi situazione di durezza dell’acqua
• ad ogni esigenza di spazio nelle aree di lavaggio
• ad ogni tipo di macchina lavastoviglie, lavapentole  

o lavabicchieri
Il nostro personale qualificato è in grado di consigliare la 
soluzione più idonea ad ogni specifica esigenza.

Le soluzioni Diversey comprendono:

• prodotti adatti all’uso su tutte le superfici delle aree di 
preparazione alimentare quali pavimenti, piastrelle e 
tutti i tipi di attrezzature

• detergenti per la rimozione di vari tipi di sporco (grasso, 
incrostato, carbonioso)

• disinfettanti con diversi principi attivi per il trattamento 
igienico delle superfici

• specialità per il mantenimento e il recupero di acciaio  
e argento

• trattamento degli scarichi.
La gamma di prodotti è caratterizzata da:
• codici colore per tipologia di applicazione
• modalità d’uso semplici e chiare per agevolarne l’utilizzo  

al personale e ridurre il rischio di errori
• un’ampia scelta di formati e concentrazioni per ogni 

esigenza gestionale.

Le nostre soluzioni
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cucina e ambienti
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Un sistema esclusivo che combina formulazioni  
ad alta concentrazione con un innovativo sistema 
di dosaggio.

Niente Rischi
• Nessun ingombro a pavimento: il sistema si installa a 

parete.
• Nessun contatto con prodotti pericolosi: le confezioni 

sono sempre chiuse grazie allo speciale tappo  rotante.
• Di facile movimentazione: prodotti confezionati in 

flaconi da 4,5 kg e dotati di impugnatura ergonomica.

Massima Semplicita’
• Nessun errore nell’uso dei prodotti: è impossibile 

ricaricare il dosatore con il prodotto sbagliato grazie 
a codice colore e chiave di lettura presenti su flaconi e 
apparecchiatura.

• Nessun controllo lasciato al caso: i led luminosi e 
l’allarme sonoro dell’apparecchiatura  avvisano il 
personale quando serve cambiare il flacone di prodotto.

Maggiore Efficienza E Convenienza
• Dosaggi sempre accurati e preimpostati che consentono  

una coerente preventivazione dei costi di lavaggio.
• Nessuno spreco dato che i flaconi si svuotano 

completamente e non sono possibili sversamenti.
• Consumi di prodotto chimico drasticamente abbattuti 

grazie alle formule altamente attive: ogni flacone da 
4,5 kg ha una resa pari a una tanica da 10L di prodotto 

concentrato liquido.

Suma® Revoflow®

Prodotto Descrizione Dosaggio 
minimo

Suma Revoflow  
Clean P6

Detergente per acque di 
media/elevata durezza 0,2 g/L

Suma Revoflow  
Metal P7

Detergente per acque  
dolci/di media durezza

0,5 g/L

Suma Revoflow  
Clear A11

Brillantante acido per acque 
medio/dure 0,2 g/L

Suma Revoflow  
Perfect A17

Brillantante neutro per acque 
dolci 0,1 g/L

Suma Revoflow  
Max Pur-Eco  
0P P2

Detergente per acque dolci a 
basso impatto ambientale, senza 
fosfati, certificato 
Nordic Swan

0,2 g/L

IntelliDish™

Revoflow può essere integrato 
con Intellidish, sistema per il 
monitoraggio dell’efficienza 
di lavaggio della macchina 
lavastoviglie.

Il sistema dialoga con il cliente 24 ore su 24 e fornisce 
costanti informazioni sul consumo di acqua e di energia, 
n° di cestelli lavati, temperature di lavaggio, ore ed orari di 
attività e consumi di prodotto.  
E’ in grado poi di avvertire il cliente di eventuali problemi 
garantendo pertanto efficienza operativa e costi di 
gestione sempre sotto controllo.

Il lavaggio in modo intelligente

Lavaggio Meccanico Stoviglie
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Suma® Plurison 
Il sistema è basato su prodotti 
superconcentrati da usare in  
combinazione e consente di ottenere  
una “formula ottimizzata” sulla base  
delle esigenze specifiche di ogni cliente.

Detergente tradizionale
con un unico dosaggio

+

Componente 
sequestrante
per la durezza 
dell’acqua

Componente 
alcalino
per rimuovere 
lo sporco 

Suma Plurison: il dosaggio ideale «SU MISURA»

DETERGENTE
TRADIZIONALE

Maggiore Efficienza E Convenienza
Nessuno spreco: i dosaggi dei vari componenti sono 
stabiliti in base ai risultati di una analisi approfondita 
della realtà operativa di ogni cucina in fase di sopralluogo. 
Vengono raccolti dati sulle variabili del lavaggio meccanico 
delle stoviglie:

• la tipologia dei materiali da lavare 
• le caratteristiche dell’acqua
• la tipologia dello sporco
• le procedure di sbarazzo e sgrossatura delle stoviglie

Consumi di prodotto chimico drasticamente abbattuti 
grazie alle formule altamente attive: ogni tanica ha 
una resa sino a 3 volte superiore ad un prodotto liquido 
tradizionale.

Controllo Costante Dell’attività
Il dosatore Suma Plurison è dotato di un COST 
CONTROLLER che consente di visualizzare sul display 
frontale, in ogni momento, i dati relativi ai consumi dei 
prodotti e al tipo e numero di cicli effettuati: con un 
semplice gesto è possibile verificare i consumi giornalieri 
reali e tenere sotto controllo la propria attività.

Maggiore Flessibilità
Grazie ai diversi programmi di lavaggio, selezionabili 
sull’apparecchiatura in base alle diverse esigenze di 
lavaggio durante la giornata, e all’azione combinata dei 
vari prodotti che viene calibrata in base alle condizioni 
operative.

Maggiore Praticità
Meno fatica per gli operatori che movimentano le taniche 
meno frequentemente rispetto ai liquidi tradizionali.  
Il sistema può essere anche fissato a parete, garantendo 
maggiore pulizia, ordine e sicurezza.

Sostenibilità
Grazie alle formule superconcentrate e ai dosaggi ottimizzati, 
Suma Plurison genera sino a tre volte meno quantità di 
plastica da smaltire rispetto ai prodotti tradizionali.

Lavaggio Meccanico Stoviglie
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Detergente liquido concentrato ad alta alcalinità 
con additivo di risciacquo integrato.

Semplicemente efficace
• Per ottenere stoviglie pulite proprio come meritano i tuoi 

ospiti e le tue pietanze: in maniera semplice e efficace 
grazie all’impiego di un unico prodotto.

Facile, sicuro e sostenibile 
• Suma Combi è la soluzione giusta per garantire sempre 

l’utilizzo della corretta quantità di detergente e brillantante 
insieme, ogni volta che serve. La confezione singola è più 
facile da gestire rispetto all’utilizzo di tanti flaconi diversi, 
oltre ad essere più facile da riordinare e da controllare e 
riduce inoltre la quantità di rifiuti di imballaggio.

Economico
• Con Suma Combi puoi ottenere tutti i vantaggi della 

combinazione di detergente e brillantante, senza spese 
annuali supplementari, e non hai più bisogno di acquistare 
brillantante a parte. 

• 

Suma® Combi 

SEMPLIFICA  
IL TUO  
LAVAGGIO  
STOVIGLIE.

Detergente Brillantante Suma
Combi

Semplicemene pulito  
Semplicemente più facile
Il modo semplice e affidabile per avere piatti puliti e 
bicchieri brillanti con la praticità e l’efficienza di un 
detergente con additivo di risciacquo integrato.

Lavaggio Meccanico Stoviglie
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Divermite
Un sistema esclusivo che combina formulazioni  
ad alta concentrazione con un innovativo sistema 
di dosaggio.

Niente Rischi
• Nessun ingombro a pavimento: il sistema si installa  

a parete.
• Nessun contatto con prodotti pericolosi: le confezioni 

sono sempre chiuse in cartucce sigillate.
• Di facile movimentazione: prodotti confezionati in 

leggere cartucce da 1,5L.

Massima Semplicità
• Nessun errore nell’uso dei prodotti: è impossibile 

ricaricare il flacone con il prodotto sbagliato grazie a 
codice colore e chiave di lettura presenti su flaconi e 
apparecchiatura.

• Basta premere il pulsante frontale per ottenere sempre 
la dose corretta nel lavello, nel secchio o nei flaconi 
spruzzatori ricaricabili.

Maggiore Efficienza e Convenienza
• Dosaggi sempre accurati e preimpostati che consentono  

una coerente preventivazione dei costi di lavaggio.
• Nessuno spreco dato che le cartucce  

si svuotano completamente.
• Consumi di prodotto chimico  

drasticamente abbattuti grazie  
alle formule altamente attive: ogni cartuccia ha una resa 
di centinaia di litri di soluzione detergente o disinfettante.

Sostenibilità
• minore quantità di prodotto chimico da smaltire
• minore quantità di imballi e ridotte emissioni di CO2
• meno trasporti e minor magazzino

Dosatori
collegabili  
alla rete 
idrica

Prodotto Applicazione Dosaggio Resa di ogni cartuccia

Suma Star D1 plus Detergente per piatti, pentolame, utensili e attrezzature, al 
profumo di limone 15 ml 4.000 litri nel lavello

Suma Multi D2 conc Detergente universale superconcentrato per la pulizia delle 
superfici dure

5 ml 300 flaconi da 750 ml

10 ml 1200 litri nel secchio

Suma D10 conc 
Reg. Mn. Sal. n. 18353

Detergente/disinfettante superconcentrato a base di 
quaternari d’ammonio

10 ml 150 flaconi da 750 ml

20 ml 600 litri nel secchio

Pulizia e disinfezione cucina e ambienti
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E’ un sistema innovativo di prodotti  
superconcentrati che garantisce  
l’accuratezza di dosaggio in ogni 
momento senza la necessità di 
connessione idrica.  
Tutti i prodotti sono confezionati in speciali flaconi 
dotati di sistema dosante calibrato per ogni uso.

Meno Rischi
• Nessun ingombro a pavimento: i flaconi si posano  

dove servono.
• Di facile movimentazione: prodotti confezionati in leggeri 

flaconi da 1,4L.

Massima Semplicità
• Operazioni semplificate: pochi prodotti SmartDose sono 

sufficienti a soddisfare la maggior parte delle esigenze di 
pulizia.

• Uso semplificato: basta azionare la testa dosante del  
flacone per ottenere sempre la dose corretta nel lavello,  
nel secchio o nei flaconi spruzzatori ricaricabili.

Maggiore Efficienza e Convenienza
• Dosaggi sempre accurati dove e quando serve senza 

necessità di alcuna installazione dove lo spazio scarseggia.
• Nessuno spreco dato che i flaconi si svuotano 

completamente.
• Consumi di prodotto chimico drasticamente abbattuti 

grazie alle formule altamente attive: ogni flacone ha  
una resa di centinaia di litri di soluzione detergente  
o disinfettante.

SmartDose™

Prodotto Applicazione Dosaggio Resa di ogni flacone

Suma Multipurpose 
Cleaner D2.3

Detergente multifunzione per piatti, superfici, vetri, 
pavimenti, dal piacevole profumo

Piatti: 25 ml 2.240litri nel lavello

Sgrassatore: 8 ml 175 flaconi da 750 ml

Vetri: 4 ml 350 flaconi da 750 ml

Pavimenti: 20 ml 448 litri nel secchio

Suma Bac D10 
Reg. Mn. Sal. n. 18903

Disinfettante ad azione detergente per tutte le 
superfici, non profumato

20 ml 70 flaconi da 750 ml

140 ml 70 litri nel secchio

TASKI Jontec 300 Detergente neutro per pavimenti, non profumato, 
certificato Ecolabel 20 ml 700 litri nel secchio

Pulizia e disinfezione cucina e ambienti
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Linea SURE® - L’efficacia sicura

Diversey - Soluzioni professionali per la Ristorazione | 13

SURE è la gamma completa di prodotti per la pulizia a base vegetale, 100% biodegradabile, studiata 
per fornire perfetti risultati di pulizia nel rispetto della sicurezza delle persone e dell’ambiente. 

Con componenti sicuri per l’ambiente e ottenuti da fonti 
rinnovabili, i prodotti SURE soddisfano tutte le esigenze 
giornaliere di pulizia di cucine, di superfici e di igiene 
personale. 

Gli ingredienti vegetali contenuti nei prodotti SURE sono 
tipicamente derivati dai sottoprodotti dell’industria agro-
alimentare, originati da barbabietola da zucchero, mais, 
crusca, grano e cocco. I prodotti sono privi di coloranti 
artificiali, profumi, quaternari di ammonio, cloro, fosfati, 
composti ossidanti, e sono formulati per raggiungere la 
minore classificazione di pericolo e per essere utilizzati 
senza guanti e occhiali protettivi.

Linea SURE

Prodotto Descrizione Divermite QuattroSelect SmartDose

SURE Hand Dishwash Detergente per lavaggio manuale delle stoviglie •

SURE Interior & Surface Cleaner Detergente multiuso • • •

SURE Cleaner & Degreaser Sgrassatore energico  per superfici e pavimenti • • •

SURE Descaler Disincrostante concentrato

SURE Glass Cleaner Detergente per  vetri e multiuso

SURE Grill Cleaner Detergente quotidiano per forni e grill

SURE Cleaner Disinfectant Spray Disinfettante pronto all’uso

SURE Washroom Cleaner Detergente quotidiano per il bagno • • •

SURE Washroom Cleaner & Descaler Detergente disincrostante per il bagno

SURE Floor Cleaner Detergente neutro per pavimenti • • •

SURE Toilet Cleaner Detergente per WC e orinatoi

SURE Antibac Handwash Detergente/disinfettante mani

SURE Handwash Detergente mani delicato

I prodotti SURE 
contengono materie 
prime di origine 
vegetale

Le materie prime 
utilizzate nei prodotti 
SURE sono ottenute 
da fonti rinnovabili

Le formule dei 
prodotti SURE sono 
100% biodegradabili 
secondo test ufficiali

I prodotti SURE 
sono studiati per la 
massima efficacia di 
pulizia

I prodotti SURE soddisfano i criteri di certificazione Ecolabel.

Sicuro per il tuo 
budget!

Sicuro per il tuo 
personale!

Sicuro per 
l’ambiente!€



Confezioni Monouso
I migliori risultati dei detergenti professionali a marchio Suma® 
di Diversey Care, in poco spazio. Semplicemente da miscelare 
con acqua. 

Specialità Detergenti e Attrezzi
Un’ampia varietà di attrezzi rendono la pulizia facile e veloce. 
Specialità detergenti completano la gamma monouso.

Diversey Express

Suma Sink Det EasyPack D1.8 
Detergente manuale piatti

Suma All-in-One EasyPack  D2.3 
Detergente multiuso sgrassante per tutte le superfici

Suma Floor EasyPack D2.5 
Detergente alcalino per pavimenti 

Suma Delime EasyPack D5.7 
Disincrostante acido in polvere

Una gamma completa di detergenti professionali in confezioni monouso, accessori di pulizie e training 
online per i piccoli Ristoratori, attenti alla pulizia e all’igiene dei loro locali. 

Spingiacqua

Suma Lavette

TASKI Scourer 
Spugna abrasiva

Suma  
Extend D3
Sgrassatore  
energico NON 
classificato 

Suma Grill  
Hi-Temp D9.8 
Detergente NON 
classificato per 
piastre, grill e 
superfici calde

App di Training Online 
La app di training Diversey 
Care insegna al vostro 
attuale e futuro staff come 
usare i prodotti giusti e i 
metodi per raggiungere i 
migliori risultati per ognuna 
delle principali operazioni di 
pulizia. E’ disponibile dove 
e quando serve, facendovi 
risparmiare tempo e denaro. 
Il vostro locale sarà pulito e 
sanificato per la salute e il 
benessere dei vostri clienti  
e del vostro personale.

Le soluzioni Diversey per i piccoli Ristoratori

14 | Diversey - Soluzioni professionali per la Ristorazione



Suma® Quick Foam
La soluzione per il lavaggio manuale stoviglie facile e veloce…in un colpo di spugna!

La Schiuma Attiva, Facile e Veloce  
per Lavare le Stoviglie  
Suma Quick Foam D1.6 è un detergente concentrato in schiuma 
per il lavaggio manuale di stoviglie, piatti, pentole, bicchieri, 
attrezzature e utensili di cucina. La formula concentrata 
del prodotto insieme al dosatore schiumogeno del flacone 
garantiscono un notevole risparmio nel dosaggio così che il 
prodotto duri più a lungo.  

La schiuma che si ottiene è corposa e stabile a lungo, in modo 
da prolungarne l’efficacia sulla spugnetta. Inoltre, non occorre 
preparare grandi quantità di soluzione detergente, risparmiando 
così tempo per poter lavare velocemente ciò che serve durante 
il servizio.

1 PRESSIONE = lava sino a 3 coperti  
  (3 forchette, coltelli,  piatti e bicchieri)

1 FLACONE  =  lava sino a 1500 coperti 

Caratteristiche Principali
• Formato economico
• Nessuna installazione 
• Flacone trasparente 
• 6 flaconi a confezione
• Prodotto concentrato in schiuma
• Altamente attivo sullo sporco grasso
• Facile da risciacquare
• Schiuma ricca e stabile

Le soluzioni Diversey per i piccoli Ristoratori
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Gli Scarichi In Cucina
Grazie ad una gamma di prodotti naturali (attivatori 
biologici) e sicuri, dosati da apparecchiature che ne 
garantiscono il controllo accurato, Diversey è in grado  
di prevenire ed evitare:

• occlusioni e scarichi otturati
• odori sgradevoli
• proliferazione di insetti
• riduzione degli standard igienici
• chiamate di emergenza e  

manutenzioni straordinarie

Tutelare l’immagine del vostro locale significa anche prestare attenzione a molti dettagli tra cui la 
presenza di cattivi odori nella sala ristorante e nei bagni dei clienti. Il problema dell’odore deriva da 
molteplici cause e ognuna necessita di soluzioni specifiche.

Goodsense 30 Days
Good Sense 30 days è un 
dispenser privo di batterie che 
non necessita di manutenzione. 
Good Sense 30 days è 
specificamente studiato per il 
controllo degli odori in ambienti 
di piccoli dimensioni. Funziona 
bene in aree con un’adeguata 
aerazione. Deodora e 
neutralizza i cattivi odori 
lasciando nell’aria una 
gradevole fragranza alla 
mela verde.

Le Esalazioni Dell’aria
La gamma di prodotti GoodSense è studiata per far fronte 
a tutte le esigenze di neutralizzazione dei 
cattivi odori in ogni ambiente, dal 
più piccolo al più grande. Dotata di 
tecnologia ONT (Odor Neutralizing 
Technology), distrugge i cattivi 
odori lasciando nell’aria una 
fragranza fresca e non invasiva.

Good Sense Tower  
Aroma Diffuser 
Apparecchiatura ad alimentazione 
elettrica e con intensità regolabile, 
per l’utilizzo di barrette in gel. La 
fragranza GSS Chef è ideale per 
trattare gli odori in cucina e nella 
sala ristorante, rilasciando un 
fresco profumo di pulito.

Controllo degli Odori
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Per far fronte all’esigenza di detergenza ed igiene delle mani 
in cucina e nei bagni dei clienti e del personale, Diversey 
presenta il sistema IntelliCare, composto di detergenti e 
gel mani disinfettanti/igienizzanti e dispenser, ad azione 
manuale e touchless.

• Tecnologia «ibrida» brevettata
• Segnale di «prodotto finito» e «batteria scarica»
• Struttura robusta e facile da manutenere
• Disponibile in bianco e in nero

…e per assicurare il corretto rispetto delle 
procedure di igiene delle mani da parte 
del personale e dei clienti il Dispenser 
Intellicare,  abbinato al gel mani 
igienizzante, può essere montato su una 
pedana autoportante

IntelliCare

La linea carta Diversey si caratterizza per:

Qualità
• Realizzata con le migliori materie prime di pura cellulosa 

per garantire massima assorbenza, morbidezza e 
resistenza

Sostenibilità e Certificazione
• Certificata Ecolabel e PEFC, garanzia di provenienza della 

materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile
• Certificata ISEGA, garanzia di idoneità al contatto con 

alimenti a secco, umido, grassi e, per un breve periodo, 
con pelle e mucose

Linea Carta

 

 
 

CCeerrttiiffiiccaattee nnoo.. 3300333322 UU 1100 

Igiene delle mani
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Macchina Resa  
oraria

Fronte  
levoro

Autonomia  
batteria

TASKI swingo 150 150 m2 33,5 cm (a cavo)

TASKI swingo 350 350 m2 38 cm 45 minuti

TASKI swingo 455 450 m2 43 cm 180 minuti

Diversey dispone di un’ampia gamma di accessori 
per tutte le principali esigenze al fine di garantire i 
migliori risultati di pulizia con l’uso dei nostri prodotti 
e semplificare inoltre la gestione dei vostri acquisti.

Macchine per pavimenti
La nostre soluzioni includono anche macchine 
lavasciuga per l’uso in qualsiasi ambiente.

Massima Praticità
• Dimensioni compatte: sono adatte all’uso in aree 

congestionate e durante le ore lavorative in presenza  
di pubblico.

Massima Semplicità
• Impugnatura ergonomica: facilita il lavoro del personale.
• Semplici da usare: dall’uso intuitivo, non richiedono 

lunghi training.

Migliori Risultati
• Risultati di pulizia perfetti al primo passaggio rendono 

le operazioni più veloci ed effi caci rispetto alle 
operazioni manuali.

Accessori di pulizia
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Renting Lavastoviglie
La lavastoviglie più adatta alle vostre esigenze 
con il Renting Diversey.
Diversey vi offre la possibilità di dotarvi della lavastoviglie più 
adatta alle vostre esigenze di lavaggio, di spazio e di budget 
attraverso il programma di NOLEGGIO che comprende:

• una gamma completa di macchine per tutte le necessità 
dell’HoReCa: lavabar, a carica frontale, capottine, 
lavaoggetti, lavastoviglie a traino/nastro e impianti di 
ogni dimensione;

• il supporto del personale Diversey Care nella scelta e 
nell’uso della soluzione di lavaggio più idonea;

• il servizio di Assistenza Tecnica a garanzia della perfetta 
efficienza della macchina;

• la tranquillità economica di costi preventivabili e senza 
sorprese: la formula di noleggio «full renting» comprende 
infatti tutti i costi di assistenza ed eventuali parti di  
ricambio per tutta la durata del contratto.

Servizi integrati

Diversey - Soluzioni professionali per la Ristorazione | 19
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Renting Macchine TASKI

Per rispondere al meglio alle esigenze di pulizia 
e di budget  dei propri clienti, Diversey mette 
a disposizione la possibilità del noleggio delle 
macchine TASKI, che comprende: 

• un’ampia gamma di macchine lavasciuga, dalle più 
piccole fino a quelle di grandi dimensioni

• il supporto del personale Diversey nella scelta  
della macchina più adatta alle esigenze di  
pulizia, in linea  con le dimensioni e il tipo 
di superficie da pulire

• il servizio di Assistenza Tecnica per  
assicurare la corretta manutenzione e   
l’efficienza delle operazioni

• la sicurezza e la tranquillità economica  
derivante da costi certi e  
preventivabili

20 | Diversey - Soluzioni professionali per la Ristorazione
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Diversey è, e sarà sempre, precursore 
e facilitatore per la vita. Forniamo 
costantemente tecnologie di pulizia e 
igiene rivoluzionarie che garantiscono 
sicurezza completa ai nostri clienti in 
tutti i settori globali.  Sotto la direzione 
del Dr. Ilham Kadri, Presidente e CEO, 
e con sede a Charlotte, Carolina del 
Nord, USA, Diversey impiega circa 
9.000 persone a livello globale, 
generando vendite nette pari a ca. 2,6 
miliardi di dollari americani nel 2016. 

Per maggiori informazioni, visitate 
www.diversey.com o seguiteci sui 
social media. 

www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 66350 it 02/18



Protocollo di Disinfezione per la prevenzione 
Covid-19 Ambulatorio Medico



Credito d’imposta per acquisti sui detergenti mani 
e disinfettanti



Protocollo di sanificazione straordinaria 
nell’Ambulatorio Medico

Tipo di 

intervento 
Frequenza Dosaggio Modalità d'uso

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare abbondantemente con 

acqua potabile

SURE Cleaner 

Disinfectant Spray

(ACIDO LATTICO)

BPR N. EU 0006622-011

Pronto 

all'uso

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, 

aiutandosi con panno Monouso.

 Lasciare agire 5 minuti. 

DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20310

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno Monouso.

NON necessita di risciacquo.

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI  SUM CLOTH                                                                                                                                                    

Panni in Microfibra 

Monouso

Ad ogni uso

Da utilizzare in abbinamento con i prodotti 

su menzionati .

 Bagnare il panno con il prodotto indicato 

e passare sulle superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Capovolger

e il flacone e 

versare il 

prodotto 

sulle mani

Vedi Piano di Sanificazione Mani

SU System Mani

 Igienizzante a Basa 

di (CLOREXIDINA)

2  pressioni 

del 

dosatore

Riempire il Dispenser Mani 

 e attenersi al piano di Sanificazione Mani

PIANO DI SANIFICAZIONE - AMBULATORIO DI PODOLOGIA 

Prodotto

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

Lavaggio e 

sanificazione mani

Quando 

Necessari

o (vedi 

Protocollo 

Disinfezio

ni Mani)

Soft Care Med 
Disinfettante 
alcolico per le 
Mani
Reg. Min. Sal. 
20412

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM



Protocollo di sanificazione straordinaria 
nell’Ambulatorio Medico

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM

Tipo di 

intervento 
Frequenza Dosaggio Modalità d'uso

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare abbondantemente con 

acqua potabile

SURE Cleaner 

Disinfectant Spray

(ACIDO LATTICO)

BPR N. EU 0006622-011

Pronto 

all'uso

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, 

aiutandosi con panno Monouso.

 Lasciare agire 5 minuti. 

DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20310

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno Monouso.

NON necessita di risciacquo.

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI  SUM CLOTH                                                                                                                                                    

Panni in Microfibra 

Monouso

Ad ogni uso

Da utilizzare in abbinamento con i prodotti 

su menzionati .

 Bagnare il panno con il prodotto indicato 

e passare sulle superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Capovolger

e il flacone e 

versare il 

prodotto 

sulle mani

Vedi Piano di Sanificazione Mani

SU System Mani

 Igienizzante a Basa 

di (CLOREXIDINA)

2  pressioni 

del 

dosatore

Riempire il Dispenser Mani 

 e attenersi al piano di Sanificazione Mani

PIANO DI SANIFICAZIONE - AMBULATORIO DI PODOLOGIA 

Prodotto

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

Lavaggio e 

sanificazione mani

Quando 

Necessari

o (vedi 

Protocollo 

Disinfezio

ni Mani)

Soft Care Med 
Disinfettante 
alcolico per le 
Mani
Reg. Min. Sal. 
20412



Protocollo di sanificazione straordinaria 
nell’Ambulatorio Medico

Tipo di 

intervento 
Frequenza Dosaggio Modalità d'uso

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare abbondantemente con 

acqua potabile

SURE Cleaner 

Disinfectant Spray

(ACIDO LATTICO)

BPR N. EU 0006622-011

Pronto 

all'uso

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, 

aiutandosi con panno Monouso.

 Lasciare agire 5 minuti. 

DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20310

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno Monouso.

NON necessita di risciacquo.

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI  SUM CLOTH                                                                                                                                                    

Panni in Microfibra 

Monouso

Ad ogni uso

Da utilizzare in abbinamento con i prodotti 

su menzionati .

 Bagnare il panno con il prodotto indicato 

e passare sulle superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Capovolger

e il flacone e 

versare il 

prodotto 

sulle mani

Vedi Piano di Sanificazione Mani

SU System Mani

 Igienizzante a Basa 

di (CLOREXIDINA)

2  pressioni 

del 

dosatore

Riempire il Dispenser Mani 

 e attenersi al piano di Sanificazione Mani

PIANO DI SANIFICAZIONE - AMBULATORIO DI PODOLOGIA 

Prodotto

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

Lavaggio e 

sanificazione mani

Quando 

Necessari

o (vedi 

Protocollo 

Disinfezio

ni Mani)

Soft Care Med 
Disinfettante 
alcolico per le 
Mani
Reg. Min. Sal. 
20412

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM



Protocollo di sanificazione straordinaria 
nell’Ambulatorio Medico

SALA D’ATTESA
Tipo di 

intervento 
Frequenza Dosaggio Modalità d'uso

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Bagnare il panno o il mop nella soluzione. 

Passare sulla superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Risciacquare abbondantemente con 

acqua potabile

SURE Cleaner 

Disinfectant Spray

(ACIDO LATTICO)

BPR N. EU 0006622-011

Pronto 

all'uso

Rimuovere accuratamente lo sporco 

grossolano.

 Distribuire la soluzione sulle superfici, 

aiutandosi con panno Monouso.

 Lasciare agire 5 minuti. 

Risciacquare con panno Monouso 

bagnato.

DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20310

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno Monouso.

NON necessita di risciacquo.

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

TASKI  SUM CLOTH                                                                                                                                                    

Panni in Microfibra 

Monouso

Ad ogni uso

Da utilizzare in abbinamento con i prodotti 

su menzionati .

 Bagnare il panno con il prodotto indicato 

e passare sulle superficie da pulire.

 Lasciare agire per 5 minuti.

Capovolger

e il flacone e 

versare il 

prodotto 

sulle mani

Vedi Piano di Sanificazione Mani

Posizionare 

le mani 

sotto al 

Dispenser

Sostituire la Cartuccia 

 e attenersi al piano di Sanificazione Mani

PIANO DI SANIFICAZIONE - AMBULATORIO DI PODOLOGIA 

Prodotto

Attrezzature     

Maniglie                      

Superfici a diretto 

contatto con le mani

Dopo ogni 

cambio  

Paziente

Lavaggio e 

sanificazione mani

Quando 

Necessari

o (vedi 

Protocollo 

Disinfezio

ni Mani)

Soft Care Med 
Disinfettante 
alcolico per le 
Mani
Reg. Min. Sal. 
20412

Soft Care Med 
Disinfettante 
alcolico per le 
Mani
Reg. Min. Sal. 
20412

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM



Protocollo di sanificazione straordinaria 
nell’Ambulatorio di Podologia

Consigli per l’applicazione prodotti:

• Utilizzare panni e spugne puliti e disinfettarli alla fine di ogni servizio

• Utillizzare in alternativa carta monouso o panni monouso Taski SUM

Prodotti alternativi[*]

[*]

Pareti             

Pavimenti                

Sanitari

Superfici verticali

Prima e 

dopo ogni 

servizio

TASKI CLOR PLUS

(CLORO)                           

R.M.S. N 20487

Diluire al 

2%

Preparare la soluzione in un contenitore o 

secchio. Distribuirla sulle superfici sfregando.                                       

Lasciare agire 5 minuti. Risciacquare con 

panno umido

Maniglie                          

Specchi                           

Vetri         

Prima e 

dopo ogni 

servizio

DIVODES FG VT29

(ALCOOL)                               

R.M.S. N° 20311

Pronto 

all'uso

Erogare il prodotto sulla superficie 

e passare con un panno.

NON necessita di risciacquo.

Capovolger

e il flacone e 

versare il 

prodotto 

sulle mani

Vedi Piano di Sanificazione Mani

SU System Mani

 Igienizzante a Basa 

di (CLOREXIDINA)

2  pressioni 

del 

dosatore

Riempire il Dispenser Mani 

 e attenersi al piano di Sanificazione Mani

Lavaggio e 

sanificazione mani

Quando 

Necessari

o (vedi 

Protocollo 

Disinfezio

ni Mani)

PIANO DI SANIFICAZIONE - BAGNO

Tipo di intervento Frequenza Prodotto Dosaggio Modalità d'uso

Soft Care Med 
Disinfettante 
alcolico per le 
Mani
Reg. Min. Sal. 
20412

BAGNI COMUNI



Gel Alcolico per le Mani

Soft Care Med
Disinfettante alcolico per le Mani
Reg. Min. Sal. 20412

• Miscela n-propanolo e iso- propanolo
• Il totale contenuto in alcool è del 72,2%
• Contiene agente idratante per prevenire secchezza e 

irritazione della pelle
• Ha superato i più recenti test europei per la 

registrazione come biocida nel campo di azione PT2 

Soft Care Des E
Igienizzante per le Mani a base di alcool

Contiene etanolo al 71%
Contiene agente idratante per prevenire secchezza e 
irritazione della pelle

Come si usa:

Disponibili in diversi formati e diverse piattaforme



Quando usare il gel alcoolico

Punti di contatto chiave

Quando non è disponibile l’acqua

Entrata struttura

Desk accoglienza Nelle strutture sanitarie osservate i 5 
momenti OMS: 
1. Prima di ogni contatto con il paziente
2. Prima di una manovra antisettica
3. Dopo l’esposizione con rischio biologico
4. Dopo il contatto con il paziente
5. Dopo il contatto con ciò che sta intorno al 

paziente

Nelle aree ricreative e aggregative

All’ingresso delle sale meeting 

Vicino alle Casse

All’ingresso di ogni ala (reparti, corsie, ambulatori)

All’ingresso delle sale da pranzo o della mensa



SU System Mani è un innovativo lavamani neutro non profumato, esente da fosfati, specifico per l.igiene delle mani del 
personale che opera nell.industria Alimentare, nel settore Ospedaliero e nelle comunità.

Detergenti ad Azione Igienizzante a Base di Clorexidina per le mani
SU SYSTEM MANI
Detergente Igienizzante per le Mani

• A base di clorexidina
• Specifico per uso frequente
• Contiene battericidi: grazie al suo contenuto in Clorexidina è attivo 

per la rimozione di microrganismi quali Gram+, Gram-, lieviti, funghi 
e miceti

• Contiene protettivi: non irrita le mani anche dopo ripetuti lavaggi
• pH fisiologico: rispetta l'equilibrio della cute

Soft Care Plus
Detergente per le mani con antibatterico

• Contiene acido lattico
• Privo di profumo 
• Privo di triclosan, parabeni, PHMB

Come si usa:



Disinfettante a base di Cloro per superfici

TASKI Clor Plus
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e 
sbiancante
Presidio Medico Chirugico Reg. Min. Sal. 20487

• Elevata efficacia nella rimozione di funghi, batteri, 
lieviti

• Ha superato i più recenti test europei per la 
registrazione come biocida nei campi di azione PT2 e 

PT4.

Come si usa:

Disponibili in diversi formati

Dati microbiologici
TASKI Clor Plus supera positivamente i test ufficiali:

EN1276, EN13697: Attività battericida in 5 minuti di contatto 
condizioni di sporco a 20°C.

EN13697, EN1650: Attività fungicida in 15 minuti di contatto 
in condizioni di sporco a 20°C.

Al 2% sviluppa 1200 ppm di principio attivo
Al 5% sviluppa 3000ppm di principio attivo

Utilizzare con il sistema Jonmaster o con TASKI Sum e/o monouso

Dosaggio:
Batteri e lieviti: diluire al 2.35% per un tempo di contatto di 5 minuti
Fughi: diluire al 4.7% per un tempo di contatto di 15 minuti.



Disinfettante a base  di Acido Lattico per le superfici

Sure Cleaner Disinfectant Spray
Disinfettante Biocida BPR con Numero di 
Autorizzazione AMMLV/2014/SP/01-1OP

• Pronto all’uso, può essere fornito con erogatori a 
spruzzo

• • Particolarmente adatto per aree sensibili 
all’umidità

• • Elevato spettro d’azione

Come si usa:

Disponibile in diversi formati

Dati microbiologici

EN1276 Attività battericida in 5 
EN13697 Attività battericida in 5
EN1650 Attività funghicida in 5 
EN13697 Attività funghicida in 5
EN14476+A1 Attività Virucida in 5 

Dosaggio:
Pronto all’uso



Disinfettante Idroalcolico senza Risciacquo

DIVODES FG VT29  R.M.S. N° 20311
Disinfettante Idralcolico 

• Pronto all’uso
• Particolarmente adatto per aree sensibili all’umidità
• Elevato spettro d’azione
• Non schiumogeno
• Evapora rapidamente senza lasciare residui
• Il prodotto NON contiene alcun principio attivo 

residuale

Utilizzare con il sistema TASKI Sum e/o monouso

Come si usa:

Dosaggio:
Pronto all’uso



Diversey come leader di mercato, in questo momento di emergenza sanitaria 

nazionale, è eticamente responsabile a supportare tutte le strutture che ne avessero 
necessità a trovare le corrette soluzioni per operare in sicurezza.

Tutto il nostro team di esperti di pulizia e disinfezione è a disposizione per valutare 

necessità particolari richiedendo un nostro intervento, sia diretto che attraverso i nostri 
partner, contattandoci via mail e/o telefono

Team Diversey vs Coronavirus

Per ulteriori informazioni e supporto:

Info.italy@diversey.com

Telefono: +39 039 9591150 (Customer Service)



Caratteristiche

Applicazioni

Descrizione

Specifiche prodotto

Telecomando (incluso)

Pericolo radiazioni UV. Non coprire la lampada in nessun caso onde evitare il malfunzionamento del sensore di movimento per la
protezione di persone ed animali.

timer 15 minuti (10m²)
timer 30 minuti (20m²)
timer 60 minuti (40m²)

Specifiche

UVC38BI
Telecomando ON/OFF + 3 timer
(Distanza telecomando fino a 10 mt)Accensione

CODICE

Sensore PIR

Dimensioni

Attacco

Materiale

Power

Voltaggio

Onde UV

Area copertura

Regolabile con 3 differenti timer: 15,30,60 minuti.
Spegnimento automatico a fine disinfezione

Sensore di prossimità 360°: il dispositivo si spegne
se rileva movimento all'interno della stanza

Vetro al quarzo, solida, sicura, forte funzione
sterilizzante al 99%

Scuole, fabbriche, uffici, ospedali, abitazioni, etc...

Sterilizzazione UVC Zero formazione di ozono

Sensore di sicurezza3 differenti timer Vetro al quarzo

Protetto contro la
dispersione elettrica

ON/OFF

15′

30′

60′

256nm UVC | 0 Ozono

≤40m² - 360°

Euro spina

Corpo in termoplastico, vetro al quarzo

38W | (lampada UVc 8000h sostituibile)

230V | CLASSE II

210mm x H460mm

Rilevamento presenza infrarossi 12mt 360°

210mm

460m
m

LAMPADAUVCGERMICIDA

Apparecchio sterilizzante a banda ultravioletta da 256 nm, il principio che distrugge il nuovo
CORONAVIRUS è quello di interferire sul suo RNA disattivando la proteina che ne permette la
replicazione


