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Spett.le  
  

mailto:  
Riferimento: OFF_2020  
   

Oggetto: Documentazione   

 
Ringraziando del contatto 
le invio documentazione ed informazioni per la disinfezione ambientale. 
 
Apparecchiature brevettate a frantumazione molecolare – conforme T.U. D-Lgs 81/08 - 
prevenzione del rischio biologico –  
 
Il prodotto utilizzato per la disinfezione è la Cloramina T – Disinfettante universale con oltre 60 
anni di comprovata efficacia 
 
Modelli  

 
Modello 70 – Attualmente 
non disponibile, uscirà 
una nuova versione 

 
Modello 180/300 
 

 
Modello 600/900  
 

 
                       Disinfettante 
                     Cloramina T   

 
Caratteristiche tecniche dei modelli 
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Note informative 

L’intervento consiste nella disinfezione del locale con utilizzo di un derivato del cloro, la Cloramina T  , 
abbattendo ed eliminando tutti i principali microorganismi patogeni, virus, batteri, muffe rendendo 
l’ambiente puro. 
L’erogazione della nebbia secca* per la disinfezione avviene con un macchinario brevettato, made in 
Italy  
 
L’apparecchiatura trasforma la soluzione disinfettante dallo stato liquido ad una dispersione colloidale 
detta anche nebbia secca*. Immette nell'aria ad alta velocità, microparticelle di disinfettante dalle 
dimensioni massime di 5 micron che non sono “bagnanti”; le microparticelle, dotate di carica 
elettrostatica negativa sono in grado di attrarre la membrana cellulare batterica a carica positiva, 
inducendo la demolizione e dissoluzione della cellula. 
Le particelle nebulizzate utilizzano il flusso d'aria generato dal dispositivo per potersi spostare negli 
ambienti utilizzando il “moto Browniano” e saturando quindi l'area in tempi brevi.  
 

Il processo di disinfezione 
 
1. Erogazione del disinfettante- nebbia secca, viene calcolato in funzione dei metri cubi del locale. 
 
2. Stabilizzazione della nebbia secca nel locale per il processo di disinfezione 
Occorre un tempo di 25-30 minuti   
 
3. Ultima fase: aereazione del locale tempo indicativo di 5-10 minuti (dipende dalle finestre e 
porte presenti o dall’impianto di aerazione). 
 
Durante l’erogazione del prodotto, non possono essere presenti persone nel locale; è possibile se le 
persone sono dotate di una maschera di protezione. Gli alimenti devono essere chiusi o coperti, per non 
entrare in contatto con la cloramina T  
 
a) La soluzione disinfettante ha una potente azione virucida e batterica ma non agressivo su superfici e 
attrezzi 
b) La cloramina T viene sciolta nell’acqua nella percentuale del 2,5 per mille e non è irritante per gli 
occhi e pelle, inoltre è rapidamente biodegradabile e provoca una bassissima formazione di AOX ( 
Alogeni organici assorbibili) 
 
 
Pregi  
 

 L’apparecchiatura non ha filtri e parti di ricambio. 

 E’ molto semplice da utilizzare e non è necessario alcun personale dedicato con qualifica; può 
essere svolto da qualsiasi persona.  

 Dotata di un timer per impostare il tempo della durata dell’erogazione della soluzione, funziona 
senza ausilio di persone. 

 Il costo di disinfezione è molto basso, 1,5 centesimi al metro cubo di cloramina T 
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Ulteriori Note Informative   

L’intervento della disinfezione avviene con apparecchiature professionali 
L’intervento consiste nella immissione del disinfettante che si presenta come una “nebbia secca”. 
L’apparecchiatura trasforma la soluzione disinfettante dallo stato liquido ad una dispersione colloidale 
detta anche nebbia secca*. Immette nell'aria ad alta velocità, microparticelle dalle dimensioni massime di 
5 micron che non sono “bagnanti” 

Erogazione del disinfettante mediante la nebulizzazione / nebbia   
L’erogazione avviene mediante la nebulizzazione che si presenta come una nebbia asciutta non 
danneggiando le superfici, gli oggetti e il materiale presente.  

Non occorre sgomberare i locali 
 

Esecuzione dei lavori in 3 fasi    
1 erogazione del disinfettante  
2 processo di disinfezione nel locale  
3 aerazione del locale  

1 Fase - Tempo di erogazione del disinfettante 

Il tempo di erogazione è proporzionale ai metri cubi del locale; per una stanza di 100 mq, altezza 3 metri, 
totale 300 m3 metri cubi, necessitano 15 minuti  

2 Fase – Processo di disinfezione                

Il processo di disinfezione ha una durata di 30 minuti. per renderlo efficace 

3 Fase – Aerazione  

Ultima fase aerazione del locale per 5–10 minuti. in base alle finestre e alle porte disponibili o 
dell’impianto di aerazione  
 

Accesso ai locali durante il trattamento 
L’accesso è consentito se le persone sono munite degli adeguati dispositivi di protezione individuale. 

La disinfezione può essere eseguita in ogni locale e con la priorità desiderata del cliente  
. 

Precauzioni per locali vendita / somministrazione alimenti 

Sono necessari precauzioni per evitare che il disinfettante venga a contatto con gli alimenti. E’ sufficiente 
che sia coperto o chiuso in contenitori 

La durata indicativa dell’efficacia della disinfezione è di 5/7 giorni  

 

Agevolazioni fiscali 

L’art. 64 del D.P.C.M. del 17 marzo 2020 prevede ai soggetti esercenti attività d’impresa, per il periodo di 
imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli 
ambienti 
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Prezzo dei modelli IVA 22% esclusa  
 
Modello 180:     3.045,00 €  
Modello 300:      3.495,00 €  
Modello 600:      4.595,00 €  
Barattolo disinfettante cloramina T:       95,00 € [ Halamid / Cloramina ] 
 
 
 
A disposizione per ogni evenienza ed informazione, inviamo  
Cordiali saluti 
 
Marco Boeri 
 

 

P.S. 

La Ideal Solution 99 è una azienda che svolge principalmente servizi di disinfezione ed è a regime 

forfettario; nel caso di vendita, la vendita dell’apparecchiatura sarà effettuata dalla IDEAL POWER 

(presente nella stessa sede) che provvederà alla fatturazione 

 

 


