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Emergenza sanificazione: 
prevenzione da Coronavirus

Estratto dalla circolare del Ministero della Salute

Gentile cliente di PERPULIRE,
 
nelle ultime ore i media hanno diffuso molteplici informazioni relative al Coronavirus. Abbiamo 
registrato un’enorme richiesta di sanificanti da parte di molte piccole e grandi imprese da tutta italia. 
Stiamo lavorando incessantemente giorno e notte per rispondere reattivamente. Pubblichiamo 
una lista di prodotti conformi alle direttive con le relative istruzioni d’uso, per aiutare tutte le 
aziende ad organizzare le procedure di sanificazione che saranno avviate in queste ore.

Abbiamo creato la mail emergenza.coronav@perpulire.it per le richieste di fornitura urgenti. 
L’Ufficio Tecnico è a disposizione di tutti al n. 011 2207783 per consigli e approfondimenti.

Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 
casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 
seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto 
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 
possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina 
o prodotti a base di ipoclorito di sodio).
Misure preventive – igiene delle mani
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.
Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 
60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri 
commerciali, mercati, centri congressuali).
Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere 
pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.
Eliminazione dei rifiuti
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).
Strutture di Riferimento
Tutte le Regioni/Province autonome hanno indicato una struttura dedicata per la gestione dell’emergenza da 
COVID-19, dovranno segnalare tempestivamente al ministero eventuali cambiamenti.

Disposizioni per la sanificazione secondo le direttive del Ministero della Salute. Tutte le soluzioni diluite secondo 
nostre indicazioni garantiscono il rispetto delle concentrazioni di cloro (0,1%) e di alcool (70%) come da protocollo.

Versione aggiornata a Febbraio 
24/02/2020
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SANIFICAZIONE SUPERFICI, MANIGLIE, TELEFONI

Sicuro Sanificante Super C cod: XPP.R4064

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Detergente Sanificante a base alcolica con una concentrazione del 70% 
considerato il peso specifico pari a 0,8 g/cm3). Ideale per una rapida azione 
sanificante di tutte le superfici lavabili e attrezzature. Specifico per settori 
tecnici: ospedaliero, dentistico, industriale, alimentare e centri di cottura.

DILUIZIONE

tal quale

Sanifico Cloro cod: XPP7121 (5l), XPP7111 (1l)

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Detergente  igienizzante e sgrassante clorattivo, adatto per tutte le superfici. 
Potere sgrassante, battericida, funghicida e germicida. Densità controllata.

DILUIZIONE

2%

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione 
di pavimenti e superfici lavabili.

Ondaklor cod: XS4332
DILUIZIONE

3%

DILUIZIONE

1 in 2litri d’acqua
Pastiglie clorattive cod: XPP7210

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Igienizzante cloro attivo in 300 compresse per barattolo. Mischiabile con la 
linea Rimane, diluibile in flacone, adatto ai piani HACCP.

DILUIZIONE

2 in 3litri d’acqua
Biospot cod: XNK002322

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Igienizzante cloro attivo in 300 compresse per barattolo. Mischiabile con la 
linea Rimane, diluibile in flacone, adatto ai piani HACCP.

DILUIZIONE

3 in 3litri d’acqua
Tabs Chlorine cod: XS4195

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Compresse igienizzanti effervescenti a base di cloro.

https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2201&products_name=SICURO%20SANIFICANTE%20SUPER%20C%20SANIFICANTE%20RAPIDO%20CONCENTRATO%20AD%20EVAPORAZIONE%20TOTALE%205LT
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=474&products_name=SANIFICO%20CLORO%20SUPERFICI%20DETERGENTE%20IGIENIZZANTE%20SGRASSANTE%20CLOROATTIVO%20PER%20TUTTE%20le%20SUPERFICI%205KG%20TANICA
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=974&products_name=ONDAKLOR%20PMC%20n%F8%2019651%20%205KG%20TANICA
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=174&products_name=PASTIGLIE%20CLORATTIVE%20IGIENIZZANTE%20300PZ=1KG
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=278&products_name=BIOSPOT_Disinfettante%20%20cloroattivo%20in%20compresse%20-%20%20Reg.%20M.S.%20n%B0%2017111_%20Barattolo%20da%20200%20compresse%20%20da%203,25%20gr.
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=1389&products_name=TABS%20CHLORINE%20%20IGIENIZZANTE%20conf%20GR%20500
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Clorogel cod: XS5416

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Detergente igienizzante a base cloroattiva.

DILUIZIONE

DILUIZIONE
5% o tal quale

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Detergente viscoso da utilizzarsi per la sanificazione di superfici con tracce 
di muffe e macchie di vario genere. È utile nelle docce, lavandini, cucine. 
Contiene Ipoclorito per un’azione igienizzante e sbiancante.

Sanit Gel cod: XNK010898
DILUIZIONE

Sbianca WC Gel cod: XPP1040

Sanificante clorattivo.
Viscosità attiva, adatto ai piani HACCP. Acquista online

 Scarica la scheda tecnica

10% o tal quale

10% o tal quale

Mani Alcol 
cod: XPP5024 (500ml), XPP5014 (5l)

Tappo Dosatore 
cod: NTAPDOS

Tappo Dosatore 
cod: NTAPDOS

Sapone gel ad azione igienizzante con pH 

fisiologico, prodotto incolore specifico per 

personale socio sanitario. Non necessita 

risciacquo, utilizzabile senza distributore.

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Mani Igienizzante 
cod: XPP5023 (500ml), XPP5013 (5l)

Sapone ad azione igienizzante con pH fisiologico, 

prodotto incolore e inodore. Specifico per locali 

soggetti a piani di sanificazione medico/alimentari. 

Riscontrata diminuzione di assenteismo se usato 

in locali densamente abitati. 

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Antibac Cream cod: XS5362 (5l), XS5397 (800ml)

Lavamani disinfettante in crema
Acquista online

 Scarica la scheda tecnica

SANIFICAZIONE BAGNO

SANIFICAZIONE MANI

https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=1584&products_name=CLOROGEL%20igienizzante%20conf.%20ml%201000
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=332&products_name=SANIT%20GEL_Detergente%20%20sanificante%20e%20sbiancante%20%20cloroattivo%20in%20gel_Flacone%20%201kg%20(Cartone%20da%2015%20flaconi)
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=326&products_name=SBIANCA%20WC%20GEL%20SBIANCANTE%20SANIFICANTE%20750ML%20FLACONE
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2066&products_name=SAPONE%20LAVAMANI%20MANI%20ALCOL%20GEL%20AD%20AZIONE%20IGIENIZZANTE%20PH%20FISIOLOGICO%20INCOLORE%20NON%20RISCIACQUO%20500ML%20FLACONE
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2220&products_name=SAPONE%20LAVAMANI%20MANI%20IGIENIZZANTE%20AD%20AZIONE%20IGIENIZZANTE%20PH%20FISIOLOGICO%20INCOLORE%20INODORE%20500ML%20FLACONE
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=2401&products_name=ANTIBAC%20CREAM%20PMC%20n%F8%20%2019859%205LT%20TANICA
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SANIFICAZIONE PAVIMENTI

Sbianca Gres cod: XPP4420

Detergente fortemente cloro attivo, fortemente sbiancante ed igienizzante. 
Elimina muffe, funghi e virus. Indicato per industrie alimentari, idoneo ai 
piani HACCP. Senza profumi aggiunti. Acquista online

 Scarica la scheda tecnica

DILUIZIONE

0,7%

Sanifico Cloro cod: XPP7121 (5l), XPP7111 (1l)

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Detergente  igienizzante e sgrassante clorattivo, adatto per tutte le superfici. 
Effetto sbiancante  su ceramiche e gres. Potere sgrassante, battericida, 
funghicida e germicida. Densità controllata.

DILUIZIONE

2%

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione 
di pavimenti e superfici lavabili.

ONDAKLOR cod: XS4332
DILUIZIONE

3%

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Acquista online
 Scarica la scheda tecnica

Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la disinfezione 
di pavimenti e superfici lavabili.

Disinfettante clorossidante ad azione detergente per la pulizia e la 
disinfezione di pavimenti e superfici lavabili.

ARNOX bassa schiuma cod: XNK045282

Rimane Fiorito  cod: XPP4012 

+ Pastiglie clorattive cod: XPP7210

DILUIZIONE

DILUIZIONE

3%

Rimane Fiorito 2%

1 pastiglia ogni 2l 
di soluzione

https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=165&products_name=SBIANCAGRES%20DETERGENTE%20FORTEMENTE%20CLOROATTIVO%20PER%20HACCP%2012KG%20FLACONE
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=474&products_name=SANIFICO%20CLORO%20SUPERFICI%20DETERGENTE%20IGIENIZZANTE%20SGRASSANTE%20CLOROATTIVO%20PER%20TUTTE%20le%20SUPERFICI%205KG%20TANICA
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=974&products_name=ONDAKLOR%20PMC%20n%F8%2019651%20%205KG%20TANICA
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=1819&products_name=ARNOX%20BASSA%20SCHIUMA%20%20CLOROATTIVO_Det.%20%20fortemente%20alcalino%20%20cloroattivo_Tanica%205%20kg%20(%20Cartone%20da%202%20pz.)
https://www.comprasu.perpulire.it/product_info.php?products_id=155&products_name=RIMANE%20PROF%20FIORITO%20DETERGENTE%20PER%20LA%20PULIZIA%20DEI%20PAVIMENTI%20PROFUMAZIONE%20FIORITO%205LT%20TANICA

