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L’unico sistema certificato 
dal Ministero della Salute!



Microdefender è un sistema evoluto composto 
da una serie di dispositivi connessi a una 
piattaforma gestionale in grado di controllare 
e tracciare in tempo reale i risultati di ogni 
trattamento di disinfezione, disinfestazione e 
deodorizzazione. Ogni dispositivo viene utilizzato 
in base agli ambienti da trattare nonché agli 
obiettivi microbiologici-qualitativi che il cliente 
vuole raggiungere. Ad attività terminata, i dati 
vengono inviati alla piattaforma sulla quale 
è possibile visualizzare h24 i report, i grafici 
statistici e un certificato, dal valore legale, 
riepilogativo dell’operazione effettuata.

DS E DS 2.0.  
disinfezione evoluta.

Dispositivi tecnologici innovativi impiegati per 
l’aerosolizzazione di formulazioni disinfettanti 
e disinfestanti. I dispositivi DS e DS 2.0 sono in 
grado di aerosolizzare il prodotto e distribuirlo 
in maniera omogenea su tutte le superfici 
dell’ambiente confinato da trattare, tramite 
nebbia secca senza lasciare né residui né 
umidità. L’innovazione dei nostri dispositivi è 
la tracciabilità delle operazioni eseguite, tramite 
la piattaforma network dedicata. L’utilizzo di 
un’efficace formulazione disinfettante che in 
brevi tempi di contatto è in grado di eradicare 
batteri, micobatteri, virus, funghi e spore.

Minimizzare il rischio 
con risultati certificati.

DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI OSPEDALIERI 
Virus dell’epatite, virus influenzale, Salmonella, 
Aspergillus, Candida spp, MRSA, Legionella, 
Pseudomonas, Proteus. Disinfezione è identificata 
come misura di sicurezza per la tutela del rischio 
biologico ai sensi del D.Lgs 81/08.

PROTEGGE I NOSTRI FIGLI   
Strutture scolastiche 

CONTROLLA L’INTERA FILIERA ALIMENTARE.
In qualsiasi fase della filiera sono chiamate 
ad applicare il protocollo HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points). Il sistema 
di disinfezione Microdefender permette di tenere 
sotto controllo i “punti critici” ovvero i momenti in 
cui è più semplice identificare, prevenire, ridurre 
o eliminare i rischi biologici per la salute umana.

MASSIMA IGIENE, FIDUCIA DEI CLIENTI. 
Nelle strutture ricettive e nei luoghi aperti 
al pubblico come alberghi, ristoranti, centri 
benessere, piscine e palestre.

TUTELA LA NOSTRA SALUTE IN VIAGGIO. 
Aerei, treni, autobus. 

ALLINEATO 
AGLI OBIETTIVI 
E AI PROTOCOLLI 
AZIENDALI

Pulito consapevole.


