SANIFICAZIONE
CON OZONO
·
SISTEMA NATURALE PER ELIMINAZIONE
DI VIRUS E BATTERI RICONOSCIUTO
DAL MINISTERO DELLA SALUTE
con protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996

A COSA SERVE?
Ad eliminare in breve tempo
qualsiasi agente patogeno
quali virus (come Covid-19),
batteri, acari, muffe presenti
nell'aria e sulle superfici.

cattivi odori!

Reconsulting

Ma non solo... elimina anche i

A CHI È UTILE?

A qualsiasi tipo di attività che voglia

sanificare in modo sicuro i propri spazi
di lavoro per tutelare al meglio la

salute dei lavoratori e della clientela.
Nel settore alimentare ha anche
un'ulteriore vantaggio!

Riduce la presenza di infestanti quali
scarafaggi, formiche e altri insetti

striscianti nonché di topi, ratti ecc.

PERCHE' CONVIENE?

La sanificazione ad ozono è il metodo
più efficace e naturale, ad impatto zero!
L'ozono è in grado di arrivare
dappertutto senza lasciare residui.
E' sicuro per l'ambiente e per l'uomo.
I costi sono completamente deducibili
ed è previsto un bonus di credito
d'imposta del 50%!

SERVIZIO CONFORME ALLE
NORMATIVE VIGENTI
La sanificazione mediante Ozono è
pienamente conforme alla normativa
vigente in campo alimentare, ovvero al
Sistema H.A.C.C.P. e
al Reg. CE N° 852/2004.
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Inoltre è compatibile con la normativa
nazionale inerente la Sicurezza sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

COME VIENE EFFETTUATA?
Attraverso un generatore
professionale che trasforma
l'ossigeno in ozono.

La tempistica ottimale è di 20 minuti
per locali di piccole dimensioni.
E' vietato l'accesso durante il

trattamento e una volta concluso

bisognerà attendere 30 minuti per dar
modo all'ozono di tornare

spontaneamente ad ossigeno.

COSA FARE PRIMA E DOPO
LA SANIFICAZIONE?

Prima è consigliabile fare una pulizia
generale degli ambienti per rendere
ancora più efficace l'azione
disinfettante dell'ozono e liberare
l'ambiente da persone, animali e piante.
Dopo, invece, è consigliabile
semplicemente far areare gli ambienti
per qualche minuto.
Ora i vostri ambienti sono sicuri!

CERTIFICATO DI
AVVENUTA SANIFICAZIONE
Rilasceremo un attestato che
certifichi l'avvenuta sanificazione,
importante specialmente per hotel,
uffici e strutture ricettive, in quanto
sanificare l'aria degli ambienti chiusi
contribuisce ad osservare gli obblighi,
a carico del datore di lavoro,
previsti dal D.Lgs. 81/08.

RECONSULTING HA OTTENUTO LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI

QUALITA'

AMBIENTE

SICUREZZA SUL LAVORO

CONTATTACI PER ULTERIORI INFO
E RICEVERE UN PREVENTIVO GRATUITO!

02-48016453
INFO@RECONSULTING.IT
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