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DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI TRAMITE L’UTILIZZO DEL 
SISTEMA MICRODEFENDER, IDEATO E COSTRUITO DA WORK IN 

PROGRESS BIO-MEDICAL

(SVILUPPO E PRODUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI AD ALTO VALORE 
TECNOLOGICO NEL SETTORE DELLA SALUTE)



ALLINEATO AGLI 
OBIETTIVI E AI 
PROTOCOLLI AZIENDALI

- Garantito
- Facile utilizzo
- Economico

- Programmabile
- Monitorabile
- Tracciabile

- Efficace
- Ecologico
- Sicuro

IL VALORE DI UN SISTEMA INTEGRATO

Oggi sono molteplici i contesti in cui le attività di
decontaminazione delle superfici devono rispettare severi
protocolli e specifiche norme di legge.
Tuttavia questi processi sono spesso affidati a strumenti
complessi da utilizzare e che richiedono al personale
procedure manuali di verifica, comportando un generale
spreco di tempo e denaro.
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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.
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DS E DS 2.0. DISINFEZIONE EVOLUTA
DS e DS 2.0 sono 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 di tutte le
operazioni eseguite, tramite la piattaforma network dedicata.

DS e DS 2.0 utilizzano un'efficace formulazione disinfettante che
in brevi tempi di contatto è in grado di eradicare batteri,
micobatteri, virus, funghi e spore, nonché una formulazione
disinfestante che agisce contro insetti striscianti e volanti. I
prodotti sopra menzionati sono disponibili in vari formati.





UN MONDO DI APPLICAZIONI

SANITÀ

SCUOLE

PHARMA

FOOD

HOSPITALITY

TRASPORTI

COSMESI

MINIMIZZARE IL RISCHIO 
CON RISULTATI CERTIFICATI

TRACCIA LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI OSPEDALIERI.
Virus dell'epatite, virus influenzale, Salmonella, Aspergillus, Candida spp, MRSA, Legionella, 
Pseudomonas, Proteus. Sono tanti gli agenti patogeni che possono mettere a rischio la salute di pazienti e 
operatori all'interno delle strutture sanitarie e ospedaliere. L'attività di disinfezione è identificata come 
misura di sicurezza per la tutela del rischio biologico ai sensi del D.Lgs 81/08.

PROTEGGE I NOSTRI FIGLI DAI RISCHI DI CONTAGIO.
Le strutture scolastiche non sono frequentate solo da bambini, ragazzi e docenti, ma anche da tanti 
microrganismi patogeni responsabili di epidemie e malattie esantematiche come rosolia, morbillo e 
varicella. Anche se una scuola può sembrare a prima vista pulita non significa che sia "decontaminata".

TUTELA LA NOSTRA SALUTE IN VIAGGIO.
Aerei, treni, autobus. All'interno di un mezzo di trasporto transitano ogni giorno centinaia di persone e 
anche animali domestici. Si tratta di ambienti soggetti a un alto rischio di contagio dove un banale 
starnuto o un colpo di tosse sono in grado di contaminare in pochi secondi la carrozza di un treno, la 
cabina di un aereo o l'abitacolo di un bus, diffondendo una grande varietà di microorganismi che possono 
trasmettere malattie infettive quali la classica influenza stagionale.

CONTROLLA L'INTERA FILIERA ALIMENTARE.
Dall’approvvigionamento delle materie prime, alle fasi di stoccaggio, macellazione, confezionamento, 
fino alla messa in vendita, tutte le realtà che operano nel settore alimentare - in qualsiasi fase della 
filiera - sono chiamate ad applicare il protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). 
In questo ambito, il sistema di disinfezione per aerosolizzazione Microdefender è particolarmente 
efficace perché 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.

ASSICURA MASSIMA IGIENE E LA FIDUCIA DEI CLIENTI.
Nelle strutture ricettive e nei luoghi aperti al pubblico come alberghi, ristoranti, centri benessere, piscine e 
palestre, l'igiene e la pulizia sono fattori fondamentali per garantire la soddisfazione dei clienti. Ma la 
pulizia "visibile" non basta per debellare microrganismi dannosi per la salute quali muffe, funghi e 
batteri (come lo Stafilococco Aureo) che si annidano in particolare su lavandini, water, telecomandi e
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Formulazione WP H2O2 S
La formulazione, a base di perossido di idrogeno stabilizzato e complessi d’argento, denominata WP H2O2S,
è stata progettata al fine di essere utilizzata nelle disinfezioni di superfici in ambienti confinati e sulla
superficie di dispositivi medici.

Composizione:
% p/p perossido d’idrogeno: 34.000
% p/p argenti nitrato: 0.006
% p/p acqua depurata: 65.994

L’azione del principio attivo è stata dimostrata in base alle norme tecniche europee inerenti la disinfezione
delle superfici, quali: EN 14561:2006 – EN 13727:2015 – EN 14348:2005 – AFNOR FT72-190 – EN
14476:2013.

Sono disponibili, su richiesta, i principali studi scientifici di efficacia eseguiti in base alle norme tecniche
europee relativi alla formulazione impiegata ed al sistema Microdefender.
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CONTATTI:

info@eurocleanservices.it

prova@example.com


