
SANIFICAZIONE ANTI COVID-19
CONVENZIONE



SANIFICAZIONE LOCALI TRAMITE 

NEBULIZZAZIONE DI 
PEROSSIDO DI IDROGENO
O IPOCLORITO DI SODIO

Dettaglio costi e iter organizzativo

CONVENZIONE

Rivolta ai Soci Sostenitori della 
Fondazione dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Bologna

tariffa € 0,25/mq + IVA
minimo fatturabile ad intervento € 300,00 + IVA
contatto: commerciale@lapetroniana.com
scrivere nell’oggetto della mail: CONV_FOND DOTT COMM + vs intestazione
sarete ricontattati per valutare insieme la proposta personalizzata

pagamento: anticipato B.B.
ad accettazione offerta e Contabile B.B. sarete contattati
dall’ufficio di competenza per concordare la data di intervento.



NEBULIZZAZIONE DI IPOCLORITO:
Cos’è e come si usa?

Tempi di Attesa

Campo di Azione: 200 - 50.000 + mq

E’ un sistema di disinfezione degli
ambienti e di tutte le superfici
all'interno di essi tramite Ipoclorito di Sodio
un Biocida Disinfettante per
ambienti a rischio contaminazione microbica.
Mediante «PURO» diluito allo 0,1%  nebulizzato in
ogni singolo ambiente
eliminando il 100% di virus,
batteri e funghi
da utensili, superfici verticali e
orizzontali in ambienti a rischio

I locali non dovranno essere 
frequentati per 8 - 10 ore

Uffici, palazzine uffici, laboratori di produzione, capannoni, 
magazzini.



NEBULIZZAZIONE DI PEROSSIDO:
Cos’è e come si usa?

Tempi di Attesa

E’ un sistema di disinfezione degli
ambienti e di tutte le superfici
all'interno di essi tramite Perossido
un Biocida Disinfettante per
ambienti a rischio contaminazione microbica.
Mediante dispositivo medico
Perox viene diluito all'1% (20% in locali «contagiati») 
nebulizzato in ogni singolo ambiente
eliminando il 100% di virus,
batteri e funghi da utensili, superfici verticali e
orizzontali in ambienti a rischio

I locali non dovranno essere 
frequentati per 1 - 4 ore

Campo di Azione: 200 - 50.000 + mq

Uffici, palazzine uffici, laboratori di produzione, capannoni, 
magazzini.



NEBULIZZAZIONE 
PER FARMACIE e NEGOZI:

Cos’è e come si usa?

Tempi di Attesa

Pensato per quei contesti ove siano presenti 
oggetti esposti e/o delicati, 
riposti su scaffale oppure in vetrina, 
anche di piccole dimensioni, 
senza dover spostare o toccare nulla. 
Può essere utilizzato sia con perossido d'idrogeno
che ipoclorito di sodio.
Questo metodo svolge un'azione virucida mirata 
in modo rapido e delicato 
attraverso una Nebulizzazione a freddo a 0,18 bars, 
450-2100 l/min. 800 W mediante pistola orientabile. 

I locali non dovranno essere frequentati per: 
Perossido di Idrogeno 1 - 4 ore
Ipoclorito di Sodio 8 ore

Campo di Azione: 1 - 200 + mq

Farmacie, Punti Vendita, Showroom, Studi, Laboratori.



Protocollo operativo NEBULIZZAZIONE MICRONIZZATA:

PREPARAZIONE DELL'AMBIENTE: 
durante la sanificazione i locali devono essere privi di personale;
 in caso di presenza di caricabatterie, stufe elettriche, 
attrezzature elettriche ed elettroniche es. PC, 
(bisogna staccarle dalle prese di corrente e coprirle);
liberare il più possibile superfici e verticali ed orizzontali;

Prodotto utilizzato: 
PURO - ipoclorito di sodio (0,1 %)
Perox - perossido di idrogeno
(1% preventiva - 20% in locali "contagiati") schede tecniche allegate;

SISTEMA APPLICATIVO: 
nebulizzazione micronizzata a 10 m/s in particelle da 10 micron;

 TEMPI DI PRECLUSIONE LOCALI:
PURO 8 ore; 
PEROX 1 ora con soluzione 1% - 4 ore con soluzione 20%;

DPI UTILIZZATI: 
 in conformità alla direttiva europea CE / 89 / 686 - CALZATURE

con marchio e requisiti di sicurezza  S5 EN 345.
a tenuta chimica in conformità alla direttiva europea CE / 89 / 686- GUANTI 

con marchio e requisiti di sicurezza N 230.
di protezione chimica Tyvek in conformità - TUTA 

alla direttiva europea CE / 89 / 686, 
categoria III, codice CE 0120. 

in conformità alla direttiva europea - MASCHERA FACCIALE: 
CE / 89 / 686 a alla norma EN 140.

in conformità alla direttiva europea CE / 89 / 686 a - FILTRI: 
alla norma EN 141 con marchio e requisiti di sicurezza A2 B2 P3.

in conformità alla direttiva europea CE / 89/ 686. - VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO: 
- COPRISCARPE A PERDERE
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