SANIFICAZIONE
ARIA E AMBIENTI
con dispositivo ALL’OZONO

Per imprese, privati ed enti pubblici

SANIFICAZIONI CERTIFICATI CONTRO

ALTRI VIRUS, BATTERI, FUNGHI E MUFFE

Sanifica ambienti
Degrada gli odori
Elimina batteri, funghi e muffe
Inattiva i virus
Igenizza indumenti e calzature

UN AMBIENTE SICURO PER CLIENTI E DIPENDENTI.
In un momento così particolare per l'intero Paese, presentiamo una serie di servizi, appositamente studiati per scuole, negozi,
uffici, centri commerciali, locali di ristorazione, mezzi pubblici, abitazioni private e altro, per eseguire la disinfezione degli
ambienti stessi da Covid-19 ed altri agenti infettanti come batteri, spore ed altri tipi di virus.
Disponiamo di prodotti, attrezzature, nonché di competenze tecniche, per eseguire le sanificazioni di tali ambienti e rilasciamo
un certificato di avvenuta sanificazione.
Inoltre, effettuiamo tutta una serie di servizi integrati di pulizie, facchinaggio, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei
locali, con la messa in sicurezza di tutti gli ambienti.

LE PROCEDURE OPERATIVE:
•Le attività di sanificazione vengono effettuate con dei
macchinari specifici che tramite l’attivazione dell’Ossigeno,
riescono a convertire converte l’aria in ingresso in Ossigeno
Attivo. L’Ossigeno Attivo così prodotto espleta un’efficace azione
antimicotica e battericida. Diversamente dai sistemi di disinfezione
convenzionali, le molecole di O3 riescono a raggiungere
facilmente tutte le superfici, anche le più recondite, per una
potente e duratura sanificazione di ambienti. L’azione dell’O3
sanifica l’aria dagli agenti patogeni quali batteri, muffe e spore.
•Prevediamo di eseguire le attività di sanificazione in qualsiasi
orario al fine di non interferire con le normali attività lavorative.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Lo svolgimento del servizio viene esercitato da personale edotto
ed esperto che prepara ed attiva il macchinario nella stanza da
trattare mettendola in funzione per il tempo previsto in base ai
mq da trattare.

Ristoranti - Pizzerie - Bar - Tavole calde - Locali - Pub
Locali condominiali - Ospedali e cliniche private e ambulatori
LOCALI SANITARI - Studi dentistici - Farmacie
Scuole e biblioteche - Attività industriali e commercilali

L’Ossigeno attivo agisce contro microrganismi
patogeni, muffe e odori attraverso l’ossidazione,
perdendo cioè un atomo di Ossigeno e tornando ad
essere Ossigeno dopo 20 minuti circa e questo fa si
che tutti gli ambienti trattati siano sanificati, quindi
gli ambienti risultano purificati ed utilizzabili entro
breve tempo dopo l’effettuazione del trattamento.

AFS società consortile garantisce l’utilizzo corretto dei prodotti e dei macchinari,
che applicato ad una altissima qualitá del personale, formato ed istruito da
esperti del settore in modo tale da poter svolgere tutte le fasi del servizio in
piena autonomia ed essendo il meno invasivo possibile.
Proprio grazie a questo possiamo rilasciare un Dichiarazione di avvenuta
sanificazione” che garantisce alle imprese, e ai clienti in generale, una qualitá
e una fiducia totale nei nostri servizi.

PROTEGGI LA TUA IMPRESA E I TUOI DIPENDENTI
TANTISSIMI SONO I VANTAGGI DI UNA SANIFICAZIONE
PROFESSIONALE E SCRUPOLOSA :
• RENDI I TUOI AMBIENTI LAVORATIVI SICURI E RASSICURANTI
• APPROFITTA E RECUPERA IL 50% DEL COSTO CON GLI INCENTIVI STATALI
• RIDUCE I RISCHI DI CONTAGIO

BENEFICI RISCONTRATI
L’attività di sanificazione è caratterizzata da tutte le operazioni che
sanificano, ossia rendono sano l’ambiente in cui si lavora.
Sanificare significa migliorare le condizioni dell’aria, l’umidità, l’illuminazione e la ventilazione e la temperatura ma allo stesso tempo significa garantire la piena assenza di organismi o micro-organismi che
possano essere dannosi per la salute.

SIAMO OPERTATIVI
SU TUTTO IL CENTRO
E NORD ITALIA

CONTATTI:
info@afsconsorzio.it
www.afsconsorzio.it
Tel.0765/455553
Fax 06/25496278
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