
PREPARIAMOCI ALLA FASE 2
in questa fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19, 
abbiamo concentrato le nostre energie a programmare la fase della 
“ripartenza”, con l’obiettivo di fornirvi un pacchetto di strumenti e servizi 
indispensabili per svolgere la propria attività in sicurezza.



ALIVE mascherina di protezione individuale, lavabile, 
a tre strati di tessuto. Lo strato esterno è costituito 
da tessuto Polibond 70G; i due strati interni sono 
costituiti da tessuto Tecno Kurt di 70G ciascuno.

- Dimensioni 19cm x 15,5cm
- Possibilità di personalizzazione

A LIVE



GERM OUT è un gel igienizzante antibatterico a base 
di alcol denaturato, indicato per la pulizia delle mani. 
Dona freschezza, rispettando il pH fisiologico 
della pelle, lasciando sulla cute una gradevole 
profumazione.

- Flaconi da 200ml, 500ml e 1000ml

GERM
OUT



Piantana/dispenser gel igienizzante mani in forex da 10mm.
Altezza: 1 metro
Personalizzabile.

DISPENSER

GEL



NOLEGGIO APPARECCHIATURA
PER OZONIZZAZIONE AMBIENTI
Noleggio apparecchio per ozonizzazione ambienti 
PRO3, efficace anche per ampie cubature. 
Grazie al potere ossidante dell’OZONO, è possibile 
pulire e sanificare oggetti ed ambienti senza il 
giornaliero ausilio di prodotti chimici. Non lascia 
residui ed agisce in maniera naturale ed ecologica.

Il Ministero della Sanità, con protocollo del 31 Luglio 1996 
n°24482, ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'
aria e dell'acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di 
ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari



SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
Servizio di pulizia studi medici, dentistici, centri estetici: 
igienizzazione degli ambienti sanitari ai massimi livelli con l’ausilio 
di prodotti e strumenti specifici. 

Programmabile periodicamente e complementare all’utilizzo del 
sistema di ozonizzazione degli ambienti e superfici. 
Rilascio attestato.



CREDITI D’IMPOSTA 
PER SANIFICAZIONE 

AMBIENTI DI LAVORO.
Crediti d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro.
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale 
misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti 
attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo 
d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese di 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 
20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento 
dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.[D.L. 17/2020 
del 16/03/2020 “Cura Italia”]
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