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Ideal Solution 99 - Disinfect System 

Servizio di sanificazione ambientale  

La nuova soluzione per la disinfezione degli ambienti confinati 

 

 
 

Disinfezione ambientale con apparecchiature brevettate a frantumazione molecolare   
conforme T.U. D-Lgs 81/08 - prevenzione del rischio biologico. 

 

 
 

Il disinfettante Cloramina T - Presidio medico chirurgico  
Oltre 60 anni di compravata efficacia 
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Servizio di sanificazione  

La Ideal Solution 99 esegue il servizio di sanificazione ambientale nel mondo industriale, 
commerciale, professionale e domestico.  
La soluzione di disinfezione che offriamo è innovativa e rispetta le linee guida dell’Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, in quanto ha le seguenti caratteristiche: 

 ampio spettro d’azione 

 elevato potere battericida 

 rapida azione e lunga persistenza 

 attività anche in presenza di sostanze organiche 

 buon potere di penetrazione e stabilità chimica 

 atossicità per l’uomo alle concentrazioni d’uso 

 non macchiante e non corrosivo 

 costo contenuto 
 
Il servizio viene svolto in ambienti chiusi, dalle piccole alle grandi dimensioni inclusi capannoni 
industriali, mediante l’erogazione di una soluzione disinfettante che avviene con apparecchiature 
brevettate prodotte in Italia. 

Vengono immesse particelle nebulizzate, dalle dimensioni massime di 5 micron, che dotate di 
carica elettrostatica negativa sono in grado di attrarre la membrana cellulare batterica a carica 
positiva, inducendo la demolizione e dissoluzione della cellula. 

Si abbattono i principali microrganismi patogeni, virus incluso COVID 19, batteri e muffe rendendo 
l’ambiente puro. 

 
L’erogazione della soluzione è simile alla nebbia ma asciutta, pertanto non danneggia superfici, 
oggetti, apparecchiature elettriche/elettroniche, personal computer; le particelle nebulizzate, 
utilizzando il flusso d'aria generato dal dispositivo, si muovono nell’aria e si spostano negli 
ambienti utilizzando il moto browniano, e saturando l'area in tempi brevi  sanificano il locale , 
tutti gli oggetti presenti e l’aria.  
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Svolgimento del processo di sanificazione  
 

 Erogazione del disinfettante 
Il tempo di erogazione è proporzionale ai metri cubi del locale da sanificare; disponiamo di diversi 
modelli di macchinari in base alle esigenze. Esempio: una stanza di 100 mq, altezza 3 metri, 
totale 300  metri cubi, necessita di 15 minuti. Per grandi volumi viene utilizzato il modello di un 
macchinario che eroga 2500 metri cubi all’ora. 

 Processo di disinfezione 
Per permettere il processo di disinfezione è necessario un tempo di 30 minuti perché la Cloramina 
T svolga la sua azione battericida e virucida. 

 Aerazione 
Ultima fase prima di poter utilizzare il locale, è la aerazione per un tempo di 10/15 minuti, in 
base alle finestre e porte disponibili e/o utilizzando anche impianti di aerazione. 
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Interveniamo in ogni attività  
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Il Principio attivo - disinfettate 
 
Il disinfettante utilizzato è la Cloramina T, potente ed efficace, non corrosiva, prontamente 
biodegradabile. Non induce resistenza batterica e non porta la formazione di sotto - prodotti 
nocivi per l’ambiente. 
 

 
 

 Efficace contro 94 batteri, 49 virus incluso coronavirus, 22 funghi, 6 alghe e 4 parassiti. 

 Le soluzioni ottenibili non sono corrosive a 
differenza di molti altri disinfettanti a 
base di cloro, perossido di idrogeno o 
acido peracetico 

 Prontamente biodegradabile 

 Non contiene aldeidi o fenoli 
 Non induce resistenza batterica, il che 

significa che non necessita la successiva 
applicazione di un altro disinfettante 

 Viene impiegato in igiene veterinaria, 
allevamento intensivo, acquacoltura, 
settore della lavorazione degli alimenti. 
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Il nostro protocollo  
 

 Comunicazione ed invio della documentazione sulla procedura di sanificazione e protocollo 
delle fasi di lavoro. 

 Rilevazione con telemetro laser delle dimensioni del locale per il calcolo del volume, 
necessario per determinare il tempo di erogazione della soluzione disinfettante. 

 Esecuzione dei lavori: svolgimento delle fasi e luoghi concordati con il cliente in base alle 
necessità. 

 Report dettagliato con dati relativi ad ogni locale, superficie, volume, tempo di erogazione 
del disinfettante e foto. 

 Rilascio della fattura. 

 Rilascio del certificato di conformità in merito al decreto art. 64 del D.P.C.M. del 17 marzo 
2020. 
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Ideal Solution 99 divisione Disinfect System  

10051 Avigliana – TO 
Tel. +39.348.654.1904  

Mail info@soluzionedisinfezione.it 
www.soluzionedisinfezione.it 

Numero REA Repertorio economico amministrativo: TO – 1271039 
Camera di commercio di Torino con abilitazione alla sanificazione 

 
 

Sanificazione ambientale nel mondo industriale,  
commerciale, professionale e domestico. 

 


