
ELIOR SERVIZI
SEMPRE CONNESSI ALLE
VOSTRE ESIGENZE



COMBATTERE L’EMERGENZA SANITARIA

L’emergenza sanitaria in corso è senza
precedenti e presenta ritmi di propagazione
allarmanti.

Il virus si propaga attraverso droplet per
inalazione diretta o indiretta attraverso le
superfici ed il successivo contatto tra mani
occhi naso e bocca.

Eliminare il virus dalle superfici in modo
sistematico può contribuire a limitare il
contagio e quindi fornire un efficace
contributo alla collettività nel rispondere alla
emergenza sanitaria.

Attraverso la nostra esperienza nel settore
ospedaliero siamo in grado di effettuare un
ciclo completo di abbattimento della carica
batterica e/o virus mediante sanificazioni e
disinfezioni efficaci anche in zone ad alto
rischio.



ELIOR A SERVIZIO DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI

PULIZIA

SANIFICAZIONE 

DISINFEZIONE

PULIZIA: rimuove lo "sporco visibile" di qualsiasi natura da
qualsiasi tipo di ambiente. La pulizia si ottiene con la rimozione
manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente –
con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è
un'operazione preliminare, indispensabile ai fini delle
successive fasi di sanificazione e disinfezione.

SANIFICAZIONE: intervento mirato ad eliminare alla base
qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le
comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si
attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) -
per riportare il carico microbico entro standard di igiene
accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso
degli ambienti interessati.

DISINFEZIONE: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti,
quasi sempre di natura chimica o fisica, che sono in grado di
ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare.
La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare
che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La
disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.

Sporco, germi, batteri, 
virus

L’approccio Elior Servizi per gli
ambienti prevede 3 livelli di lavoro:



LA DISINFEZIONE CON TECNOLOGIE INNOVATIVE

Oltre ai classici prodotti di disinfezione che Elior Servizi utilizza comunemente, per
assicurare il massimo livello di efficacia disinfettante, possiamo contare su
tecnologie tra le più innovative sul mercato, in particolare:

NEBULIZZATORE A 
PEROSSIDO DI IDROGENO 1

ATOMIZZATORE 
ELETTROSTATICO2



1. NEBULIZZATORE A PEROSSIDO DI IDROGENO 

PRODOTTO

Efficace per la disinfezione di 
utensili, superfici verticali e 
orizzontali, ambulatori, camere 
bianche, etc.
La tecnologia è efficace contro il 
2019-CoV:
1. Ambienti dove i pazienti 

contagiati vengono visitati
2. Stanze di isolamento
3. Strumenti per il trattamento 

dei contagiati

AMBIENTI 

Utilizzando un nebulizzatore debitamente predisposto con il
prodotto, è possibile conferire agli ambienti un avanzato
trattamento disinfettante, di grande beneficio per la sicurezza
microbiologica delle superfici e degli ambienti. Il trattamento
consiste nell’avvio dello specifico programma di nebulizzazione
del disinfettante nell’ambiente di riferimento per un periodo di
tempo commisurato al volume della stanza (m³), durante il
quale l’ambiente non è frequentabile.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il nebulizzatore a base di 
perossido di idrogeno si utilizza 
negli ambienti a rischio di 
contaminazione microbica. Il 
prodotto è battericida, 
micobattericida, fungicida e 
virucida. 



1. NEBULIZZATORE A PEROSSIDO DI IDROGENO 
BENEFICI
Sul nebulizzatore sono stati effettuati una serie 
di saggi atti a determinare l’efficacia 
disinfettante per gli usi specifici previsti per il 
prodotto(1).

(1) DISINFEZIONE SANITARIA PER NEBULIZZAZIONE. Report scientifici emessi dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per l’attività 
battericida, micobattericida, fungicida e virucida per strumentazioni in campo medico; (2) Fonte: The efficacy of the 99technologies (99t) disinfection systems as part of effective 
preventive measures against the novel coronavirus

BATTERICIDA

Legionella pneumophila
Staphyilococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Salmonella tiphymurium

MICOBATTERICIDA / 
TUBERCOLICIDA

FUNGICIDA
Aspergillus niger
Candida albicans

Mycobacterium terrae

VIRUCIDA
Poliovirus (tipo 1)
Adenovirus (tipo 5)
Herpes simplex virus (tipo 1)
2019-nCoV(2)

Il macchinario 
permette di 
eliminare il 
2019-nCoV dalle 
superfici in maniera 
completa. La 
tecnologia utilizzata 
è testata secondo lo 
standard 
internazionale 
EN14476, che 
assicura l’efficacia 
contro i cosiddetti 
Enveloped Viruses
(come il 2019-CoV) 
e supera tutte le 
indicazioni di 
conformità richieste 
da CDC / EDC 
(US/EU Center for 
Disease Control and 
Prevention). 



2. ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO 

PRODOTTO

La soluzione caricata elettricamente viene
fatta passare attraverso una pompa
pneumatica in corrente continua e spinta
nell’aria attraverso un ugello che la
suddivide in minuscole goccioline tutte
caricate elettricamente.

MODALITÀ DI IMPIEGO

L’atomizzatore elettrostatico è ideale per
l’applicazione di disinfettanti su qualsiasi tipo
di superficie, piana o dalla geometria
complessa, in materiale liscio, ruvido o
poroso.
È ideale per disinfettare case di riposo,
cliniche, uffici, luoghi dove si maneggiano cibi
e bevande, refettori, scuole, treni.

AMBIENTI

L’impiego di un atomizzatore
elettrostatico nel cleaning consiste
nell’applicare delle cariche elettriche alle
gocce di un liquido disinfettante quando
questo viene spruzzato; ciò consente alla
soluzione di essere distribuita in maniera
uniforme, raggiungendo punti difficili
grazie all’effetto magnetico.



L’atomizzatore 
elettrostatico rispetta 
l’ambiente perché 
riduce la quantità di 
soluzione sanificante o 
disinfettante utilizzata 
normalmente, 
posandola in modo 
uniforme su tutta la 
superficie senza creare
sgocciolamenti.

BENEFICI

ECO-FRIENDLY

Non è necessario 
toccare le superfici dopo 
l’applicazione, 
riducendo 
notevolmente il rischio 
di contaminazione 
incrociata in quanto i 
batteri non vengono 
spostati da un luogo 
all’altro tramite i tessuti 
o le mani degli 
operatori. 

RIDUZIONE DEI RISCHI 
DA CONTAMINAZIONE

RAPIDO

I tempi di 
applicazione si 
riducono 
notevolmente. 
Infatti, grazie a 
questa tecnologia, 
non è necessario il 
doppio passaggio 
“spray and wipe”.

2. ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO 



Tutti i diritti sono riservati. È vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o 
immagine presente in questo Progetto perché frutto del lavoro e dell´intelletto della Società Elior Services S.r.l.


