indoors,
protected.
La rivoluzionaria composizione di Viraschutz è scientificamente provata
contro i virus e permette di fornire una
protezione duratura alle superfici
contro molti organismi indesiderati.

LA SOLUZIONE VIRASCHUTZ

Bisogni molteplici,
un’unica soluzione.
Viraschutz è il rivoluzionario sistema che
permette di fornire una protezione duratura ed efficace delle superfici verso una
vasta gamma di minacce e attacchi microbici.

Come funziona?

Le attività a contatto con il pubblico come
negozi, bar, ristoranti, aziende e operatori
del trasporto pubblico sono oggi obbligate
ad implementare stringenti misure che
garantiscano la sicurezza di lavoratori e
clienti.
Fino ad oggi, l’unica soluzione realmente
efficace era una pesante sanificazione per
mezzo di disinfettanti ad ampio spettro,
ripetuta quotidianamente soprattutto su
superfici di uso frequente (come maniglie,
telecomandi, tavolini, cucine...). Viraschutz
rivoluziona questo processo di sanificazione, utilizzando una formula biocida sicura
e brevettata. A fine trattamento, Viraschutz

crea sulle superfici una finitura elettrostica
permanente che le mantiene pulite e
igienizzate nel tempo. Le micro-spine esercitano una potente azione meccanica protettiva nei confronti di un’ampia gamma di
organismi nocivi.

LA SOLUZIONE VIRASCHUTZ

Saniﬁcazione che dura,
dove gli altri non arrivano.
Nessuna altra soluzione sul mercato si avvicina alle performance e alla flessibilità che
Viraschutz offre: in un formato pratico e
compatto, Viraschutz garantisce una protezione totale che dura a lungo e che può
essere applicata a spazi di dimensioni,
caratteristiche e destinazioni d’uso molto
differenti.

Protetti per mesi con un
lavoro da un minuto.

Viraschutz crea una finitura biostatica che

dura a lungo e che protegge meccanicamente le superfici dai patogeni. La finitura
si lega alle superfici senza rovinarle, intaccarle o scolorirle. Si asciuga fino a raggiungere uno spessore invisibile in 10 minuti.

Adatto per la ristorazione

Trattandosi di una protezione di tipo elettrostatico e meccanico, Viraschutz è adatta
a tutti gli scenari in cui le altre soluzioni
sarebbero impensabili, ad esempio tutte le
attività in cui il cibo è servito.

Garantire un ambiente sicuro:
ovunque e in qualunque momento.
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UTILIZZO DI VIRASCHUTZ

Una protezione efﬁcace e duratura,
in tre semplici passi.
Pulizia
convenzionale

Lo spazio oggetto di sanificazione deve innanzitutto
essere pulito normalmente.
Non è richiesto alcun particolare accorgimento, fatto
salvo controllare l’assenza di
polvere, macchie e residui di
vario genere.
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Viraschutz
Ablator
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Le superfici vengono ora
preparate atomizzando la
soluzione Viraschutz Ablator, una formula testata che
elimina ogni microorganismo lasciando le superfici
pronte per il trattamento
finale.

Viraschutz
Halos

Halos crea una copertura
semi-permanente attivata
dal getto elettrostatico degli
erogatori Flow™ che ricopre anche gli angoli più
inaccessibili. Le superifici,
ora caricate elettrostaticamente, restano protette a
lungo.
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VANTAGGI DI VIRASCHUTZ

Viraschutz garantisce vantaggi speciﬁci
rispetto ai normali sistemi di saniﬁcazione.
Difesa elettrostatico-meccanica permanente contro i patogeni;
Protezione garantita per mesi;

Ogni spazio al chiuso può essere trattato
con Viraschutz, questo include palazzi storici o dalle caratteristiche di accessibilità
più complesse;

Impiego totalmente sicuro per l’utilizzatore
e per le persone presenti;

Viraschutz rende i successivi processi di
pulizia convenzionale più rapidi ed efficaci;

Processo di applicazione a prova d’errore,
che garantisce un grado di sicurezza del
risultato prima d’ora impossibile;

Le superfici già trattate con Viraschutz
restano pulite più a lungo;

Il tempo di asciugatura extra-rapido rende
Viraschutz ideale anche per i trattamenti
dell’ultimo minuto;

La sanificazione Viraschutz è totalmente
sicura per l’uomo e per l’ambiente.

VIRASCHUTZ CONTACTS

Adotta oggi la soluzione di
saniﬁcazione del futuro.
Puoi già iniziare a fornire i
benefici della più avanzata
soluzione di sanificazione al
mondo, dando una risposta
concreta alla necessità
collettiva e lavorando su un
pubblico potenziale praticamente illimitato. Il basso
costo di ingresso e la modalità di applicazione a prova
di errore fanno di
Viraschutz una soluzione
che può essere proposta da
aziende di qualunque
dimensione, affiancando e
arricchendo la pre-esistente
linea di servizi. Viraschutz è
supportata da un importante comitato scientifico: la
sicurezza e l’efficacia del
sistema è stata verificata dai
laboratori Recusol.
Fornisci oggi la soluzione di
sanificazione del futuro!

Questo documento contiene informazioni indicative e non vincolanti che
possono essere soggette a
cambiamenti.
La Soluzione Viraschutz è
stata presentata al Ministero
della Salute come Presidio
Medico Chirurgico.

Viraschtuz è un prodotto:

info@viraschutz.com
www.viraschutz.com

ever protected.
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