
0775.25250226     |     master-clean.it



SANIFICAZIONI 
AMBIENTALI

Con l’espandersi In Italia e nel Mondo, della CO-
VID-19, malattia infettiva respiratoria causata dal vi-
rus denominato SARS-CoV-2, Pulizie e Sanificazioni 
hanno preso sempre più un ruolo primario nella pre-
venzione e nel contrasto al Virus. Dagli ultimi studi, 
il patogeno sembra essere presente e persistere so-
prattutto sulle superfici, ma anche trasmettersi at-
traverso airborne, ovvero tramite aerosol, a seguito 
sia di contatti ravvicinati che a distanza, maggior-
mente nei luoghi chiusi, dove un potenziale positivo 
può contagiarne a catena tanti altri.
Un’accurata sanificazione dei luoghi e delle superfici, 
fa sì che batteri e virus, anche SARS-CoV-2,
siano completamente eliminati.
 
 



Un’azienda come la nostra, diventa indispensabi-
le per mantenere nei luoghi di lavoro, un livello
di igiene adeguato, e prevenire o eliminare qualora 
servisse, batteri e virus, potenzialmente pericolo-
si e letali per la salute umana.

Siamo specializzati nei servizi di Sanificazione sul-
le superfici, specie in luoghi dove c’è un continuo 
viavai di persone, anche potenzialmente portatrici 
di agenti patogeni, come possono essere alcune 
fabbriche, uffici, luoghi pubblici, trasporti ecc.

Siamo in grado di intervenire con un dispositivo 
medico, in grado di erogare vapore saturo secco 
a 175° con abbinamento di perossido di idrogeno. 
Quindi andremo ad avere un risultato eccezionale, 
con un potente disinfettante auto asciugante, che 
non bagna, e che può essere erogato direttamente 
su qualsiasi tipo di superficie, senza andare ad in-
taccare le stesse.
Abbiamo a disposizione anche pompe a spalla a 
batteria o atomizzatori elettrici ulv che erogano
prodotto sanificante virucida.



Centinaia di grandi e piccole aziende si sono già 
rivolte a noi per la lotta al covid-19!

Sanificare gli ambienti della propria attività è il 
primo passo per garantire a tutti i clienti e ai pro-
pri dipendenti, un luogo pulito, salubre e sicuro.

La sanificazione è un processo chimico impor-
tante, dove anche le tempistiche nell’uso dei
disinfettanti giocano un ruolo fondamentale 
nell’eliminazione dei virus. Pulizia, igiene, tecno-
logia, prodotti disinfettanti, chimica, tempi di at-
tesa; sono passaggi importanti che può svolgere 
solamente un’azienda esperta e specializzata. 
Se non si rispettano alcune linee guida, il risul-
tato può essere vanificato e i virus continuano a 
persistere nei luoghi e negli ambienti.

Diffidate dalle ditte che si stanno improvvisando 
nel mondo delle sanificazioni, che provengono da
altri settori, e che con prezzi spesso “stracciati”, 
attuano procedure errate ed arrecano più danni 
che benefici.

Con Master Clean avrete la completa eliminazio-
ne dei virus in particolare del sars-cov-2, e delle
varianti che generano il covid-19!
 
 

EMERGENZA COVID -19 
e Varianti
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