
SANIFICAZIONE 
DELLE SCUOLE
I MIGLIORI PRODOTTI INTERCHEM ITALIA DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA 
PROFONDA E LA SANIFICAZIONE DELLE SCUOLE
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Studiato per eliminare 
con facilità lo sporco 
nei wc, anche nelle 
parti più nascoste

VERDE ECO WC

Elimina le tracce di 
grasso e sapone e 
previene le incrosta-
zioni 

VERDE ECO 
BAGNO

palestrapavimenti
e corrodio

FASE DI
PULIZIA PAVIMENTI, 
CORRIDOI E PALESTRA

Puliti i principali elementi di classi e bagni, arriva il 
momento di passare a pavimenti, corridoi e palestra.

Una volta ultimate le aule, si prosegue con i bagni:

 

 
Ideale per tutti i pavi-
menti, anche trattati

VERDE ECO 
FLOOR 

certificato 
Ecolabel

2

Per meglio contrastare e prevenire la diffusione dei 
virus all’interno degli istituti scolastici è necessario 
realizzare una sanificazione completa e accurata di tutti 
gli ambienti e le attrezzature. 
All’interno delle aule si consiglia di iniziare con la fase 
di pulizia dalle superfici verticali, e in modo particolare 
da finestre, lavagne e armadietti, per proseguire poi 
con banchi, cattedre e sedie. Interchem Italia, in questa 
fase consiglia:

 

FASE DI
PULIZIA AULE E BAGNI1

ARGONIT PRO 
INK
Rimuove rapidamente 
inchiostro, segni di 
penne e pennarelli 
indelebili

VERDE ECO 
VETRI E 
SPOLVERO
Per la pulizia di vetri, 
specchi, finestre e 
superfici lavabili

appendiabitivetri armadietti banchi

cattedre sedie certificato 
Ecolabel

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/verde-eco-wc/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/verde-eco-bagno/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/verde-eco-floor/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-pro-ink/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/verde-eco-vetri-e-spolvero/
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Su pavimenti e corridoi, alla fase di pulizia deve 
seguire quella di disinfezione. Muniocid DD 70 è la 
miglior soluzione anche in questo caso, vista la 
sua particolare azione contro i virus capsulati. Sui 
pavimenti si consiglia una diluizione al 4%. 

Utilizzare Muniocid DD 70 per la disinfezione delle 
scuole è semplice e immediato: diluendo una dose 
con la pompa dosatrice, oppure una dose e mezza con 
il flacone giustadose, all’interno del flacone da 750 ml, 
dotato di trigger specifico, è possibile nebulizzare il 
disinfettante direttamente sulle superfici. 

Come raccomanda anche il comitato  medico-
scientifico, è fondamentale far seguire alla 
disinfezione anche la fase di risciacquo.

 
 

attivo al 4% 
contro i virus

certificato 
Presidio 
Medico 

Chirurgico

vetri

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
DISINFEZIONE

Si passa poi alla fase più importante: quella 
della sanificazione. Infatti, come riporta anche il 
documento redatto dal comitato tecnico scientifico, 
“in presenza di una situazione epidemiologica con 
sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata 
[la pulizia] con la disinfezione attraverso prodotti con 
azione virucida” e ove possibile con Presidi Medici 
Chirurgici. Proprio per questo motivo Interchem 
Italia non può che consigliare il disinfettante ad alte 
prestazioni virucide Muniocid DD 70.

banchi cattedre

pavimenti e 
corridoi

palestrabagnisedie

appendiabiti armadietti
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Indicato per pavimenti 
e superfici molto 
sporche

ARGONIT TOTAL

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/muniocid-dd-70/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-total/
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FASE DI
PREVENZIONE4

Per una massima resa, alla sanificazione delle scuole 
deve essere anche accostata una buona prevenzione. 
È quindi consigliato istruire gli alunni sulle regole 
riguardanti il distanziamento sociale e posizionare 
all’entrata della scuola e nei luoghi più frequentati 
del disinfettante mani da far utilizzare in autonomia a 
studenti, insegnanti, personale ATA e amministrativo.

Per questo è indicato predisporre all’entrata della 
scuola un gel disinfettante mani idroalcolico come 
Oxalis Gel Disinfettante Mani. 

mani

Per la sanificazione delle scuole è indispensabile 
pulire i vari ambienti e gli oggetti presenti nelle aule 
con prodotti specifici, possibilmente ecologici e 
sicuri per chi li usa. Una volta eseguita questa fase è 
necessario eliminare batteri e virus con un presidio 
medico chirurgico. Per meglio prevenire la diffusione 
del virus si consiglia rendere fruibile all’interno 
dell’istituto scolastico del gel disinfettante mani. 

n.b.

1) ELIMINAZIONE 
DELLO SPORCO

2) DISINFEZIONE

3) PREVENZIONE

Disinfetta le mani 
ed elimina i cattivi 
odori

Pulisce e igienizza 
le mani 

OXALIS SANI 
SOAP
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Nei bagni, invece, per il lavaggio delle mani, si 
consiglia di scegliere un sapone igienizzante, adatto 
anche all’uso frequente e quotidiano, come Oxalis 
Sani Soap.

I prodotti citati si contraddistinguono per i marchi 
Ecolabel e CAM.

Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione 
Europea che attesta che i prodotti, pur garantendo 
standard prestazionali pari o superiori ad un prodotto 
tradizionale, siano caratterizzati da un ridotto 
impatto ambientale, da un utilizzo sostenibile e da 
una sostanziale riduzione degli imballaggi.

CAM è invece il marchio che contraddistingue i 
prodotti che rispettano i criteri minimi ambientali 
richiesti dal Ministero, per garantire appalti sempre 
più verdi all’interno della pubblica amministrazione.

OXALIS GEL 
DISINFETTANTE 
MANI

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

