PULIZIE DI FONDO DEI
CONDOMINI

I MIGLIORI PRODOTTI INTERCHEM ITALIA DA UTILIZZARE PER UNA PULIZIA
PROFONDA E LA SANIFICAZIONE DI SCALE E LUOGHI COMUNI

1

FASE DI

PULIZIA SUPERFICI VERTICALI

finestre

ascensori

maniglie

scale

2

FASE DI

DISINFEZIONE GENERALE

finestre

ascensori

maniglie

scale

Per pulire gli ambienti comuni è consigliato iniziare

Una pulizia di fondo ideale si realizza con

da tutte le superfici verticali lavabili (finestre, porte,

prodotti sanificanti, che eliminano la presenza di

ante di ripostigli, ecc.) per proseguire poi con le

microorganismi patogeni.

superfici piane.

agisce contro differenti virus e batteri, diluito già a

I prodotti ideali per trattare questo di tipo di superfici,

basse concentrazioni è Muniocid DD 70.

Un disinfettante che

sono sicuramente i pronti all’uso e in particolar
modo i nuovi P.M.C. e i disinfettanti formulati sulla
base delle indicazioni del Decreto Ministeriale del
22/02/2020.

ARGONIT
SGRASSATORE
IGIENIZZANTE
Pulisce lo sporco
più ostinato

ARGONIT
OXIGEN
Utilizzabile su
tessuti e tutte le

MUNIOCID DD 70

superfici lavabili

Deterge e disinfetta con eccezionali prestazioni
microbiocide ad ampio spettro contro batteri, lieviti,

ARGONIT
DISINFETTANTE

funghi, spore e virus (tra i quali quelli capsulati come
HIV, HBC e quelli della famiglia dei Coronavirus).

Per le zone ad alto
passaggio di persone
(contiene oltre il 70%
di alcool)

attivo al 4%
contro i virus

EFFICACE
VETRI
Elimina gli aloni

attivo a
basse

concentrazioni
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FASE DI

4

PULIZIA PAVIMENTI

pavimenti

FASE DI

DISINFEZIONE PAVIMENTI

pavimenti

Per i pavimenti, ma anche per tutte le superfici dure,
sono indicati i prodotti da diluire, che rispetto ai
precedenti garantiscono sicuramente un maggiore
risparmio, pur mantenendo la stessa efficacia

Dopo aver sgrassato e pulito a fondo lo sporco è
consigliato utilizzare un presidio medico chirurgico,
come Metasteril Inodore.

pulente.
Tra i prodotti da diluire si consigliano:

ARGONIT
TOTAL
Per zone ad alto
traffico

ARGONIT
PLURI ATTIVO
Per superfici delicate
come

marmo

e

pietra naturale

METASTERIL INODORE
Prodotto concentrato a largo spettro d’azione su
virus e batteri, particolarmente indicato nella vita
collettiva.

n.b.

ONDAL
A base ammoniacale
e per lo sporco più
pesante

Ricordati, quindi, che per le

PRODOTTI

pulizie di fondo nei condomini
è necessario utilizzare prodotti
ad alto potere sgrassante
e pulente. Questi possono
essere pronti all’uso oppure
da diluire, in quanto entrambe

UNILUX
Per

lo

le opzioni garantiscono una
sporco

forte efficacia.

grasso, con azione

PRONTO

DA

ALL’USO

DILUIRE

Tuttavia per una sanificazione
vera e propria è bene tenere

deodorante

presente che dopo la prima
fase di eliminazione dello

ARGONIT
OXIGEN 10C
Per un’azione più
profonda,

grazie

all’ossigeno attivo
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sporco
1) ELIMINAZIONE
DELLO SPORCO
2) DISINFEZIONE

e

disinfezione

è

necessario utilizzare prodotti
con principi attivi specifici per
eliminare i microorganismi
nocivi per la nostra salute.
Infine, è consigliato praticare

2

ALMENO
VOLTE
ALL’ANNO

in ogni caso pulizie di fondo
all’interno del condominio
almeno due volte l’anno.

