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Viraschutz rivoluziona l'approccio alla 
sanificazione degli ambienti e introduce 
una soluzione testata e brevettata, 
efficace al 99,99% contro una vasta 
gamma di patogeni per almeno 3 mesi.

Molteplici esigenze,
un’unica soluzione.

LA SOLUZIONE VIRASCHUTZ

La sanificazione chimica ad ampio spettro 
era l'unica opzione efficace fino ad oggi, da 
ripetere più e più volte, soprattutto su 
superfici utilizzate di frequente come i 
piani dei tavoli, le maniglie delle porte, gli 
interruttori della luce, le scrivanie, le 
toilette, i telecomandi, ecc.

Viraschutz rivoluziona le procedure di sani-
ficazione, utilizzando una formula brevet-
tata.

Come funziona?
Il sistema Viraschutz genera un coating 
antimicrobico invisibile, permanente e non 
migrante, che attira a sè ed elimina batteri e 
molti altri agenti patogeni. Una volta appli-
cata, la protezione Viraschutz rimane attiva 
con efficacia costante del 99,99% per 
almeno 3 mesi, riducendo così l’abuso di 
sostanze chimiche. ever protected.
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Questo documento con-
tiene informazioni indica-
tive e non vincolanti che 

possono essere soggette a 
cambiamenti.

Puoi già iniziare a fornire i 
benefici della più avanzata 
soluzione di sanificazione. 
Con Viraschutz puoi andare 
incontro a esigenze 
molteplici che vanno oltre 
la sanificazione, 
rivolgendoti a un pubblico 
potenzialmente illimitato.
Viraschutz è supportata da 
un importante comitato 
scientifico: la sicurezza e 
l’e�cacia del sistema è stata 
verificata dai laboratori 
Recusol.
Per le sue caratteristiche 
innovative e rivoluzionarie 
Viraschutz è il partner 
adatto per imprese 
proiettate verso il futuro!

CONTATTA VIRASCHUTZ

Adotta oggi la soluzione di 
sanificazione del futuro.



VANTAGGI DI VIRASCHUTZ

La rivoluzione Viraschutz
Erogazione elettrostatica per una 
distribuzione uniforme e a 360° 
del prodotto;

Tempi di asciugatura rapidi: l'am-
biente è accessibile subito dopo il 
trattamento;

Per ogni spazio interno, indipen-
dentemente dalle dimensioni e 
layout;

Sicuro per le persone e per l'am-
biente: riduzione del 70% delle 
sostanze chimiche erogate;

Una sola applicazione per 3 mesi 
di protezione, costante al 99,99%;

Le superfici trattate con Vira-
schutz restano pulite più a lungo;

Adatta a tutti i tipi di superficie, 
anche ai dispositivi elettronici;

Protezione elettrostatica: lo scudo 
rimane adeso alle superfici a 
lungo, attraendo a sè i batteri.

UTILIZZO DI VIRASCHUTZ

Una sola applicazione,
tre mesi di protezione
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Viraschutz
Ablator
Le superfici vengono 
preparate atomizzando 
Viraschutz Ablator, il 
prodotto che libera le 
superfici da ogni traccia di 
germi e batteri.

Viraschutz
Halos
L’area target è pronta per 
ricevere Viraschutz Halos, 
che legandosi in modo 
permanente alle superfici 
crea uno scudo in grado di 
proteggerle dagli attacchi 
microbici.

Viraschutz
Novator
Infine, viene erogato 
Viraschutz Novator, 
l'additivo che massimizza 
l’efficacia antimicrobica di 
Viraschutz Halos e la durata 
dello scudo.
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Sanificazione che dura,
dove gli altri non arrivano.

LA SOLUZIONE VIRASCHUTZ

Garantire un ambiente sicuro: 
ovunque e in qualunque momento.

Supportata da un'ampia ricerca scientifica, 
Viraschutz è la soluzione che non c'era, 
testata sia in laboratorio che in scenari di 
vita reale. Grazie alle 3 formulazioni eroga-
te in sequenza, un solo trattamento Vira-
schutz è in grado di proteggere gli ambienti 
per almeno 3 mesi.

Viraschutz unisce una formulazione anti-
microbica innovativa con dispositivi elet-
trostatici efficienti e professionali.

Gli erogatori della Linea Flow by Viraschutz 
garantiscono un'applicazione a prova di 
errore: il prodotto viene distribuito in modo 
uniforme, raggiungendo anche gli angoli 
più nascosti.

Grazie alla loro tecnologia innovativa che 
combina il flusso dell'aria con quello del 
liquido, il processo di applicazione diventa 
più veloce e soprattutto più efficace.


