
PULIZIE DEGLI 
STABILIMENTI BALNEARI
I MIGLIORI PRODOTTI INTERCHEM ITALIA DA UTILIZZARE PER UNA PULIZIA 
PROFONDA E LA SANIFICAZIONE DI SPAZI COMUNI E ATTREZZATURE

FASE DI
PULIZIA

lettini cabine 
spogliatoio

aree 
comuni

toilette lettini cabine 
spogliatoio

aree 
comuni

toilette

Prima di procedere con la disinfezione degli spazi 
comuni, è consigliato pulire tutte le attrezzature 
a disposizione dei bagnati, dunque lettini, sdraio, 
sedie, eventuali tavolini e poltroncine lavabili. 
I prodotti ideali per trattare questo di tipo di superfici, 
sono sicuramente i pronti all’uso e in particolar 
modo i nuovi igienizzanti  formulati sulla base delle 
indicazioni del Decreto Ministeriale del 22/02/2020.

Deterge e disinfetta con eccezionali prestazioni 
microbiocide ad ampio spettro contro batteri, lieviti, 
funghi, spore e virus (tra i quali quelli capsulati come 
HIV, HBC e quelli della famiglia dei Coronavirus). 

MUNIOCID DD 70

 

FASE DI
DISINFEZIONE2

Una volta sgrassate e igienizzate tutte queste superfici 
è necessario passare alla fase di sanificazione, per 
eliminare tutti i micro organismi che sono pericolosi 
per la salute di chi frequenta lo stabilimento.  
Per sanificare correttamente superfici e attrezzature 
balneari è necessario utilizzare un disinfettante che 
agisca contro differenti virus e batteri, attivo già a 
basse concentrazioni, come Muniocid DD 70.

 
 

ARGONIT 
OXIGEN
Utilizzabile su 
tessuti  e tutte le 
superfici lavabili

ARGONIT 
BAGNO FRESH
Pulisce tutte le 
superfici e ha 
un’azione  antical-
care, brillantante e 
profumante.

ARGONIT 
CLORATTIVO
Ideale per essere 
utilizzato sulle 
superfici dell’area 
ristorazione

1

attivo al 4% 
contro i virus

attivo a 
basse 

concentrazioni

ARGONIT
SGRASSATORE
IGIENIZZANTE
Pulisce lo sporco 
più ostinato e non 
corrode le superfici

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/muniocid-dd-70/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-oxigen/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-bagno-fresh/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-clorattivo/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-sgrassatore/
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Dopo l’utilizzo e l’attesa del tempo di contatto 
necessario al completamento del processo di 
disinfezione, è consigliato il risciacquo delle superfici 
con le quali entrano direttamente in contatto le 
persone. 

Disinfetta le mani 
ed elimina i cattivi 
odori

OXALIS GEL 
DISINFETTANTE 
MANI

FASE DI
PREVENZIONE3

Oltre a sanificare gli ambienti e le aree comuni è 
necessario garantire ai bagnanti la possibilità di 
disinfettanti mani e superfici, anche durante gli 
spostamenti all’interno dello stabilimento.
Interchem Italia consiglia Oxalis Gel Disinfettante 
Mani per la disinfezione delle mani all’ingresso 
dello stabilimento, ma anche agli accessi delle 
aree comuni. Questo prodotto, delicato sulla pelle, 
disinfetta lasciando la pelle morbida e idratata.

Igienizza mani e 
superfici

OXALIS DUO

mani aree 
comuni

Altro prodotto consigliato per l’igienizzazione delle 
mani, ma anche delle superfici, è Oxalis Duo, uno 
spray a doppia azione che può essere erogato da 
dispenser fissi oppure messo a disposizione dei 
bagnanti su banconi e tavolini, per garantire una 
maggior prevenzione e un miglior servizio.

Concludendo è possibile affermare che una perfetta 
sanificazione dello stabilimento balneare è legata a 
due fasi: quella di pulizia e rimozione dello sporco e 
quella di disinfezione con prodotti attivi su batteri e 
virus. 

n.b.

Per garantire il meglio ai bagnanti si consiglia di 
iniziare con la pulizia profonda delle attrezzature, per 
proseguire poi a quella degli spazi comuni e far seguire 
a questa fase quella di disinfezione vera e propria. 

1) PULIZIA DELLE ATTREZZATURE

2) PULIZIA DEGLI SPAZI COMUNI

3) DISINFEZIONE

1) ELIMINAZIONE 
DELLO SPORCO

2) DISINFEZIONE

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/oxalis-gel-disinfettante-mani/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/oxalis-duo/

