APPARECCHIO PER LA DISINFEZIONE

SANI SYSTEM CHECK

IL VAPORE CHE DISINFETTA PER UN AMBIENTE LIBERO DA AGENTI PATOGENI
EFFICACE
VELOCE
SICURO
TOTALE
ECONOMICO

PREMESSE
La serie di macchine SANI SYSTEM POLTI comprende apparecchiature elettromedicali per la sanificazione di alto livello in ambienti a rischio di
contaminazione biologica (dispositivo medico di classe IIA destinato ad uso
professionale). http://www.sanisystempolti.com
La sanificazione, operazione che consente di
abbattere le cariche batteriche e/o di inattivare i
virus eliminando, quindi, i rischi di contagio da
infezioni microbiche e allo stesso tempo garantire
un'efficace riduzione dei microorganismi patogeni,
è un'azione svolta con massima adeguatezza dalle
macchine POLTI della serie professionale SANI SYSTEM. Sani System è un
dispositivo elettro-medicale per la sanitizzazione di alto livello in ambienti ad
alto rischio di contaminazione biologica. E' un dispositivo medico di classe 2A
per uso professionale.

La sanificazione NON È un’operazione di pulizia!
Per la pulizia e igienizzazione professionale, la serie MONDIAL VAP POLTI
risponde alle vostre esigenze. http://www.polti.it/it/catalog/professional/300027.
Le operazioni di pulizia servono ad eliminare, dalle superfici, lo sporco visibile
che potrebbe fungere da substrato di crescita per diversi microorganismi, ma
non garantiscono una rimozione efficiente di ciò che è "invisibile" come
batteri, funghi, spore o virus. Inoltre, le comuni metodologie di pulizia
implicano quasi sempre un contatto fisico diretto tra gli strumenti utilizzati
(panni, spazzole, accessori) e le superfici da trattare, comportando così il
deposito o lo spostamento di cariche microbiche da una zona all'altra
dell'area su cui vengono utilizzate.
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POLTI
Leader della tecnologia del vapore, Polti è da sempre impegnata nello
sviluppo di tecnologie innovative per la sanificazione ambientale.
La divisione medicale è dedicata a tutti quegli ambienti sensibili
caratterizzati da un’elevata presenza di individui e dove vi è un rischio
significativo di contaminazione da parte di microorganismi patogeni. Le
macchine della “divisione medicale Polti”, sono particolarmente adatte per:
o strutture sanitarie o parasanitarie: ospedali, cliniche, case di riposo, centri di cura, (sale
operatorie, sale raggi-risonanze-tac, servizi igienici, corridoi, camere, sale d’attesa, ecc.)
o servizi di pronto soccorso, ambulanze, ecc.
o studi medici, dentistici, oculistici, fisio, ecc.
o strutture veterinarie
o industria farmaceutica, laboratori
o industria alimentare
o cucine, ristoranti, mense
o strutture sportive: piscine, palestre, centri benessere (spogliatoi, bagni, attrezzature, ecc.)
o strutture alberghiere (camere, corridoi, toilettes, reception, hall, ristoranti, cucine, ecc,)
o strutture ricettive, sale cinematografiche, teatri, ecc
o grandi superfici, supermercati, negozi (spazi comuni, cabine di prova, servizi igienici, ecc.)
o scuole (banchi, corridoi, servizi igienici, attrezzature, ecc.)
o trasporti pubblici (aeroporti, stazioni, aerei, treni, autobus, taxi, navi, ecc.)

In tutti questi ambienti non è sufficiente igienizzare, ma occorre sanificare e
quindi abbattere le cariche microbiotiche per ridurre il rischio di insorgenza
e diffusione di patologie ed infezioni.

L’EFFICACIA DEL VAPORE
Il vapore è una risorsa ideale per la pulizia e l’igiene degli ambienti. Agisce,
infatti, come un tensioattivo naturale. Scioglie i grassi ed arriva dappertutto,
anche negli angoli meno accessibili. Grazie al suo principio di funzionamento,
Sani System permette di effettuare una sanificazione senza dover entrare in
contatto con le superfici da trattare, annullando, quindi, qualsiasi rischio di
contaminazione da e verso l’operatore e consentendo il raggiungimento di
qualsiasi superficie, anche gli angoli meno accessibili, superando quindi le
difficoltà nel raggiungere gli interstizi o penetrare nelle superfici ruvide e
zigrinate, non consentendo così una sanificazione totale dell’area
contaminata.
A differenza dei metodi tradizionali che riguardano l'uso di soluzioni
disinfettanti, talora ad elevato contenuto chimico, e che entrano in contatto
con le superfici d'appoggio, Sani System è un metodo di sanificazione il cui
principio di funzionamento per l'eliminazione di batteri, funghi, spore e virus
presenti sulle superfici, si basa sul vapore saturo secco surriscaldato a 180° C
in combinazione con il liquido sanificante HPMed, dermatologicamente
testato e erogabile anche in presenza di persone.
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Caratteristiche:
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VANTAGGI DI UTILIZZO
Efficace
Abbatte la carica batterica, fungina e virale su qualsiasi tipo di superficie.
Veloce
30 secondi di vaporizzazione per metro quadrato sono sufficienti per
abbattere la contaminazione microbica delle superfici trattate.
Il vapore saturo evapora nell’arco di 30-45 secondi senza lasciare alcuna
traccia residua; ciò evita i tempi di posa e di attesa previsti dai disinfettanti
chimici tradizionali.
Sicuro
La miscela di vapore e HPMed può essere erogata in presenza di persone.
Inoltre non richiede alcun contatto conle superfici da sanificare, annullando
quindi qualsiasi rischio di contaminazione da e verso l’operatore. Infinenon
provoca alcun tipo di danno o alterazione a superfici e tessuti trattati.
HPMed è testato dermatologicamente.
Totale
Raggiunge tutte le superfici, anche gli angoli meno accessibili e quindi
difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali, garantendo una
sanificazione totale dell’area contaminata.
Economico
Abbatte il costo di acquisto di tutti i disinfettanti per superfici e riduce i costi
che possono derivare da insorgenza di infezioni.

ACCESSORI
Distanziatore
Il distanziatore montato sull'erogatore di Sani System permette di mantenere la
corretta distanza dalle superfici durante le operazioni di sanificazione.
Concentratore
L'adattatore da applicare sull'erogatore di Sani System permette di ottenere un
getto di vapore concentrato che consente il trattamento dei condotti più stretti
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DETERGENTI

Anche in tema di detergenti, Polti propone prodotti assolutamente innovativi.
Il sanificante professionale per superfici
dure, HPMed è un detergente coadiuvante
nell’azione di sanificazione del vapore.
HPMed è l'ideale complemento a Sani
System Polti.
Il vapore saturo di Sani System Polti, è un
mezzo ideale di trasporto del sanificante
HPMed, che riesce così a raggiungere
anche gli angoli meno accessibili di qualsiasi
superficie.
Grazie alle proprietà della sua formula, HPMed è in grado di svolgere anche
un’efficace azione di abbattimento di cattivi odori.
HPMed è dermatologicamente testato. Inoltre la miscela di vapore e HPMed
può essere erogata anche in presenza di persone.
Ogni confezione contiene 12 flaconi monouso da 50 ml.
Note
Fabbricante:
Marchio:
Prodotto:
Ingredienti:
Altri ingredienti:
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Polti S.p.a.
Via Ferloni, 83 - 22070 Bulgarograsso (CO)
Tel +39 031-939111 Fax +39 031-890513
HPMed
Detergente per superfici dure
Contiene <5% di tensioattivi non-ionici
Acqua, Alcol etilico, Metasilicato di sodio,
Carbonato di Sodio, Alcol Etossilato undeceth-9
(Reg. CE 648/2004).
Non contiene fosforo e relativi composti
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ALCUNE REFERENZE
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