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SANIFICAZIONI 
FARMACIE

In vista del piano vaccinale, che vede nel Lazio, le farmacie 
impegnate in prima linea anche nella somministrazione dei 
vaccini anti Covid-19, c’è bisogno di accurata sanificazione 
per non incombere in spiacevoli sorprese sia per quanto ri-
guarda i titolari dell’attività, sia per i dipendenti e ovviamen-
te anche per i clienti.

Interveniamo nelle farmacie con un dispositivo medico, in 
grado di erogare vapore saturo secco a 175° con abbina-
mento 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 diret-
tamentesulle scatole dei medicinali o su una qualsiasi altra 
superficie, senza andare ad intaccare le stesse.
 
Un’azienda come la nostra, diventa indispensabile per man-
tenere nei luoghi di lavoro, un livellodi igiene adeguato, e pre-
venire o eliminare qualora servisse, batteri e virus, poten-
zialmente pericolosi e letali per la salute umana.

Siamo specializzati nei servizi di Sanificazione delle farma-
cie, luoghi dove c’è un continuo viavai di persone, anche po-
tenzialmente portatrici di agenti patogeni, e che necessi-
tano di sanificazioni continuative o periodiche una tantum. 
 



Con l’espandersi In Italia e nel Mondo, della CO-
VID-19, malattia infettiva respiratoria causata 
dal virus denominato SARS-CoV-2, Pulizie e Sa-
nificazioni hanno preso sempre più un ruolo pri-
mario nella prevenzione e nel contrasto al Virus. 
Dagli ultimi studi, il patogeno sembra essere 
presente e persistere soprattutto sulle superfi-
ci, ma anche trasmettersi attraverso airborne, 
ovvero tramite aerosol, a seguito sia di contatti 
ravvicinati che a distanza, maggiormente nei luo-
ghi chiusi, dove un potenziale positivo può conta-
giarne a catena tanti altri.
Un’accurata sanificazione dei luoghi e delle su-
perfici, fa sì che batteri e virus, anche SARS-
CoV-2.



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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