
SANIFICAZIONE 
DELLE INDUSTRIE
I MIGLIORI PRODOTTI INTERCHEM ITALIA DA UTILIZZARE PER LA PULIZIA 
PROFONDA E LA SANIFICAZIONE DELLE INDUSTRIE
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Una volta ultimata la pulizia di queste aree è 
necessario procedere con la fase di disinfezione, 
grazie al presidio medico chirurgico Muniocid DD 70.  

FASE DI
SANIFICAZIONE AREA 
PRODUTTIVA

2

macchinari pavimenti 
magazzino

pavimenti
area produttiva

piani di 
lavoro

Le industrie si compongono di vari ambienti che 
necessitano di una pulizia approfondita con prodotti 
specifici, ideali per eliminare lo sporco, per passare 
poi alla fase di disinfezione con prodotti disinfettanti o 
presidi medici chirurgici. 

FASE DI
PULIZIA AREA PRODUTTIVA1

macchinari pavimenti 
magazzino

pavimenti
area produttiva

Una volta conclusa la giornata lavorativa è indicato 
pulire i macchinari utilizzati nell’area produttiva, 
eliminando eventuali incrostazioni di sporco, ma anche 
igienizzando le superfici per il successivo utilizzo. 

All’interno di un’industria, i pavimenti devono essere 
trattati adeguatamente in quanto spesso residui 
di materie prime e sfridi finisco a terra, creando 
incrostazioni di sporco. Inoltre, il passaggio di carrelli 
elevatori e altri mezzi all’interno del magazzino e 
dell’area produttiva, contribuiscono a macchiare il 
pavimento con olii e residui di gomma.  

In questo caso si consigliano due pulitori per pavimenti 
distinti per area produttiva e magazzino:

Ottimo per eliminare 
residui di origine 
organica e minerale 
dai pavimenti del 
magazzino. 

ARGONIT 
P 4000

Efficace contro gli 
sporchi grassi presenti 
sui pavimenti dell’area 
produttiva.

UNILUX

piani di 
lavoro

ARGONIT
SGRASSATORE
IGIENIZZANTE
Non corrode le su-
perfici, elimina anche 
gli sporchi più osti-
nati e garantisce un 
effetto igienizzante.

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-p-4000/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/unilux/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/argonit-sgrassatore/


Bagni e spogliatoi sono strettamente legati all’area 
produttiva, ed essendo luoghi ad alto traffico di persone, 
necessitano di un approfondita pulizia e un’adeguata 
disinfezione quotidiana.

Per la pulizia di questi luoghi si consiglia l’utilizzo di:

Una volta puliti i bagni è necessario passare alla 
disinfezione con un presidio medico chirurgico virucida, 
battericida e fungicida. E il prodotto ideale da utilizzare 
su tutte le superfici e i pavimenti è Muniocid DD 70.

FASE DI
PULIZIA BAGNI E 
SPOGLIATOI

FASE DI
DISINFEZIONE BAGNI4

spogliatoi

spogliatoi

bagni

bagni

Rimuove residui calcarei 
e grassi saponosi, sia 
dalle superfici lavabili 
che da rubinetti

PULIGEN LIGHT

pavimenti

3

FASE DI
PREVENZIONE5

La sanificazione degli ambienti perde di efficacia se non 
accompagna da un’adeguata procedura di prevenzione, 
con il corretto utilizzo di prodotti igienizzanti e ancor 
meglio disinfettanti per le mani e le superfici. 

mani superfici maniglie

Ideale per igienizzare 
mani, maniglie e in 
generale tutti gli oggetti 
che vengono utilizzati da 
più persone

OXALIS DUO

In ogni caso è indicato utilizzare un prodotto 
disinfettante e predisporre all’entrata dell’edificio un 
gel disinfettante mani idroalcolico come Oxalis Gel 
Disinfettante Mani.
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MUNIOCID DD 70
È necessario diluire con acqua una dose dalla pompa 
dosatrice o una dose e mezza dal flacone giustadose 
all’interno del flacone da 750 ml dotato di trigger 
specifico e nebulizzare poi il prodotto direttamente 
sulle superfici. 
Per concretizzare al meglio l’azione virucida lasciare 
agire per trenta minuti e risciacquare.   

Disinfettante ad alte prestazioni microbiocide, attivo 
anche contro i virus capsulati come quelli della famiglia 
dei Corona Virus.

MUNIOCID DD 70

  
attivo al 4% 
contro i virus

certificato 
Presidio 
Medico 

Chirurgico

testato contro 
la famiglia dei 
coronavirus

https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/puligen-light/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/oxalis-duo/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/muniocid-dd-70/
https://www.interchemitalia.it/prodotto_interchem/muniocid-dd-70/
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È quindi chiaro che la sanificazione delle industrie si 
componga di due fasi: la prima legata all’eliminazione 
dello sporco e la seconda alla disinfezione e quindi 
l’eliminazione di microorganismi virali e patogeni. 

Inoltre, per prevenire la proliferazione di virus è 
indicato disporre nelle aree comuni disinfettanti per 
mani e superfici.

n.b.

1) ELIMINAZIONE 
DELLO SPORCO

2) DISINFEZIONE

3) PREVENZIONE

Disinfetta le mani 
ed elimina i cattivi 
odori

OXALIS GEL 
DISINFETTANTE 
MANI

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

