
                  

 

A causa dell’emergenza del virus COVID-19 la Overall Service ( azienda specializzata nel settore 
della sanificazione) e la TDP Professional (azienda specializzata al trattamento di prodotti virucida 
e antibatterici) stringono un patto di collaborazione al fine di offrire ai propri clienti interventi di 
sanificazione con riduzione batterica e virus fino al 99,9%. 

L’intervento viene effettuato da personale qualificato dotato di tutti i sistemi DPI ( dispositivi di 
protezione individuale). La sanificazione avviene tramite il sani system polti un sistema a basso 
impatto ambientale che non richiede l’utilizzo di sostanze chimiche. Il vapore viene erogato con 
detergente HP Med che ne coadiuva l’azione sanificante e può essere erogato in presenza di 
persone. Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti 

Caratteristiche del Sani System Polti 

In questa situazione di allerta sanitaria mondiale, vogliamo portare alla vostra attenzione l’efficacia 
comprovata del vapore degli apparecchi professionali Polti nell’eliminazione di virus - inclusi i 
coronavirus - germi, batteri, spore e funghi. Il vapore secco surriscaldato fino a 180°C può essere 
erogato su qualsiasi tipo di superficie perché non provoca danni e può raggiungere anche gli angoli 
meno accessibili. Inoltre, è così secco da evaporare rapidamente senza lasciare residui di umidità. 
Sono sufficienti pochi secondi di esposizione al vapore secco surriscaldato di Polti Sani System per 
abbattere la carica batterica, fungina e virale dalle superfici. Test effettuati da laboratori attestano 
che Polti Sani System uccide fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore; inoltre uccide 
il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto** adulte già al primo passaggio.  

LA NOSTRA PROPOSTA 

Esempi prezzi 

-per singolo intervento in ambienti fino a 100 mq € 100 + iva,  superati i 100mq  l’intervento verrà 
quantificato 1€ mq + iva 

-nel caso di sottoscrizioni di contratti di 4 interventi il costo verrà quantificato 0,95€ mq + iva 

-nel caso di sottoscrizioni di contratti di 6 interventi il costo verrà quantificato 0,85€ mq + iva 

-nel caso di sottoscrizioni di contratti di 12 interventi il costo verrà quantificato 0,75€ mq + iva 

 

 

 


