
SANIFICAZIONE 
DEGLI UFFICI
I MIGLIORI PRODOTTI INTERCHEM ITALIA DA UTILIZZARE PER UNA PULIZIA 
PROFONDA E LA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI

FASE DI
PULIZIA

Il DPCM n. 147 dell’11 Giugno 2020 invita tutte le 
aziende a intensificare la sanificazione di tutti i locali 
produttivi e degli uffici nell’ottica di contrastare e 
contenere il contagio del virus Covid-19. È quindi 
necessario munirsi di prodotti adeguati per la pulizia 
e la sanificazione professionale, procedendo con la 
rimozione dello sporco e dei microorganismi nocivi 
per la salute.

 

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 gli uffici.  
Per sanificare correttamente superfici, dispositivi 
elettronici e pavimenti è necessario utilizzare un 
disinfettante che agisca contro differenti virus e 
batteri, attivo già a basse concentrazioni, come 
Muniocid DD 70. 
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Ideale per essere 
utilizzato su tutti i 
pavimenti, anche 
quelli delicati

EXPERT CLEAN 
OXIGEN 

Indicato per l’ambiente 
bagno: deterge, disin-
crosta, profuma, disin-
fetta e rallenta la for-
mazione di calcare

+30 BATHROOM 
PROTECTIVE 
CLEANER

+30 GLASS AND 
MULTIPURPOSE
Utilizzabile su vetri, 
specchi e tutte le 
superfici lavabili

EFFICACE 
MULTIGEN 
Igienizza e pulisce 
in profondità le 
apparecchiature 
elettroniche

Grazie al 70% di 
alcool ha un’azione 
disinfettante rapida 
su tutte le superfici 
ad alto traffico

superfici 
verticali

superfici 
orizzontali

dispositivi 
elettronici

pavimenti toilette

superfici 
verticali

superfici 
orizzontali

dispositivi 
elettronici

pavimenti toilette
ARGONIT 
DISINFETTANTE

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/expert-clean-oxigen/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/bathroom-protective-cleaner/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/glass-and-multi-purpose/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/efficace-multigen/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-disinfettante/
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FASE DI
PREVENZIONE3

Gli uffici della tua azienda sono adeguatamente 
sanificati, ma non basta: è necessario adottare delle 
misure precauzionali che non comprendono solo 
l’utilizzo della mascherina e la pulizia straordinaria, 
ma che aiutino a mantenere igienizzati gli ambienti 
e contrastino la diffusione del virus. Per questo 
Interchem Italia ha studiato un prodotto a doppia 
azione per igienizzare mani e superfici in modo 
rapido e immediato: Oxalis Duo.

mani superfici maniglie

Per una corretta sanificazione degli uffici è quindi 
necessario procedere pulendo prima tutte le 
superfici e gli oggetti lavabili presenti, passando 
poi ai pavimenti e infine sanificando il tutto con un 
disinfettante che elimini virus, funghi e batteri.

n.b.

1) ELIMINAZIONE 
DELLO SPORCO

2) DISINFEZIONE

Ideale per igienizzare 
mani, scrivania, maniglie 
delle porte e tutti gli 
oggetti che vengono 
utilizzati da più persone

OXALIS DUO

Inoltre, per meglio contrastare la diffusione del virus, 
è indicato predisporre all’entrata dell’edificio un 
gel disinfettante mani idroalcolico come Oxalis Gel 
Disinfettante Mani. 

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

attivo al 4% 
contro i virus

certificato 
Presidio 
Medico 

Chirurgico

Disinfetta le mani 
ed elimina i cattivi 
odori

OXALIS GEL 
DISINFETTANTE 
MANI

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/oxalis-duo/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/muniocid-dd-70/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/oxalis-gel-disinfettante-mani/

