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Ci contatti per un preventivo gratuito ai seguenti recapiti:



SANIFICAZIONE E BONIFICA 
COVID-19



SANIFICAZIONE E BONIFICA COVID-19
Perchè sanificare?
Gli uffici, gli spogliatoi, le zone comuni dove quotidianamente circolano tantissime persone sono quelli più soggetti a
contaminazione. Sanificarli significa eliminare il rischio di nuovi possibili contagi e contrasta il diffondersi del virus. In
questo modo renderai sicuri tutti gli ambienti della tua struttura sportiva.

Perchè sanificare?
La sanificazione ambientale è un’operazione mirata ad eliminare a fondo qualsiasi batterio ed agente contaminante
che, con le comuni pulizie e detersioni, non è possibile rimuovere.
Gli uffici, le zone comuni dove quotidianamente circolano tantissime persone sono quelli più soggetti a
contaminazione. Sanificarli significa eliminare il rischio di nuovi possibili contagi e contrasta il diffondersi del virus.

Come avviene la sanificazione?
Nebulizziamo nell’aria e su ogni punto di contatto una soluzione chimica capace di uccidere virus e batteri ed
impedire il loro rigenerarsi.
Il trattamento dovrà essere effettuato in assenza di personale non autorizzato nelle aree in oggetto. Il prodotto
sanificante viene applicato attraverso nebulizzazione, agisce per contatto, ovvero quando si deposita sulla superficie,
inumidendola. Dovrà essere lasciato agire fino completa asciugatura.
I prodotti che utilizziamo rispettano i requisiti previsti dal Protocollo del Ministero della Salute del 22/02/2020.

Cosa fare prima del trattamento?
Sono necessari alcuni accorgimenti affinchè il servizio venga eseguito in modo sicuro e con la massima efficacia. Si
consiglia di verificare che tutte le zone interne dei locali da bonificare siano sgombre e in buono stato di pulizia.
Inoltre è necessario:
• disinfettare con un prodotto sicuro (salviette imbevute di alcol o spray) qualsiasi oggetto da coprire o rimuovere,

prima di procedere alla copertura/rimozione dello stesso;
• coprire tutte le apparecchiature elettroniche con plastica (tastiere, monitor, stampanti);
• rimuovere qualsiasi materiale che potrebbe essere danneggiato dall'umidità (carte, opere d'arte o altri

materiali);
• rimuovere dal pavimento eventuali residui di origine alimentare, segatura ed ogni altro materiale possa

costituire un ostacolo alla diffusione della soluzione;
• rimuovere tutti gli alimenti dall'area da trattare o metterli al riparo (nel frigorifero o nella dispensa) utilizzando

contenitori ben sigillati;



SANIFICAZIONE E BONIFICA COVID-19

Cosa fare dopo il trattamento?
Dopo aver lasciato asciugare il prodotto virucida è importante areare le aree trattate ed effettuare una pulizia
accurata, lavando tutte le superfici.

Rilasciate una certificazione?
Ti verrà rilasciato un documento che attesta la sanificazione dei locali con indicazione del prodotto utilizzato e
adesivi che ti aiutano a comunicare ai tuoi clienti e al tuo personale che hai sanificato la tua struttura.

Con che periodicità devo sanificare i locali?
Vedi la direttiva della tua categoria merceologica in quanto variabile.
Consigliamo di programmare servizi di disinfezione ad intervalli regolari, da effettuarsi tutto l'anno, per
alterare la catena infettiva e ridurre drasticamente il pericolo di contagio.
Con Quattro esse servizi potrai programmare i tuoi interventi a costi davvero convenienti.

Vantaggi per le aziende che sanificano con il Decreto Cura Italia 
Credito d’imposta

RECUPERO DEL 50% delle spese di sanificazione 

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del
virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo
d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.



SANIFICAZIONE E BONIFICA COVID-19

I prodotti utilizzati rispettano i requisiti 
previsti dal Protocollo del Ministero della 

Salute del 22/02/2020

IGIENIZZANTE AMBIENTALE DIRECT LINE
CONTRO VIRUS E BATTERI – ADATTO PER SANIFICAZIONE

- Igienizzante attivo virucida e battericida (cfr. Circolare 5443-
22/02/2020 del Ministero della Salute)

- Adatto sia alla sanificazione aerea, sia all’applicazione su
panno per le superfici - Pronto all’uso con attivo di
perossido di idrogeno all’1% (2 volte concentrato rispetto a
diluizione suggerita da Ministero della Salute per la
sanificazione preventiva contro l’emergenza COVID-19)

LISTINO SANIFICAZIONE COVID-19

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa

Fino a 80 mq € 100,00 + iva

da 80 mq fino 
a  1000 mq

€ 2,00/mq 
Per i primi 80 

mq

+ € 0,40/mq 
Per i successivi 

metri fino a 1000 
mq

da 1001 mq 
fino 

a  1500 mq

€ 2,00/mq 
Per i primi 80 

mq

+ € 0,40/mq 
Per i successivi 

metri fino a 1000 
mq

+ € 0,30/mq 
Per i successivi 

metri fino a 1500 
mq

da 1501 mq 
fino 

a  2000 mq

€ 2,00/mq 
Per i primi 80 

mq

+ € 0,40/mq 
Per i successivi 

metri fino a 1000 
mq

+ € 0,30/mq 
Per i successivi 

metri fino a 1500 
mq

+ € 0,25/mq 
Per i successivi 

metri fino a 
1500 mq

da 2001 mq € 2,00/mq 
Per i primi 80 

mq

+ € 0,40/mq 
Per i successivi 

metri fino a 1000 
mq

+ € 0,30/mq 
Per i successivi 

metri fino a 1500 
mq

+ € 0,25/mq 
Per i successivi 

metri fino a 
1500 mq

+ € 0,20/mq 
Per i successivi 

metri fino a 
1500 mq



IGIENIZZANTE AMBIENTALE CONTRO VIRUS E BATTERI

CONTRO VIRUS E BATTERI – ADATTO PER SANIFICAZIONE
- Igienizzante attivo virucida e battericida (cfr. Circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della Salute)
- Adatto sia alla sanificazione aerea, sia all’applicazione su panno per le superfici - Pronto all’uso con

attivo di perossido di idrogeno all’1% (2 volte concentrato rispetto a diluizione suggerita da
Ministero della Salute per la sanificazione preventiva contro l’emergenza COVID-19)

IGIENIZZANTE AMBIENTALE è un prodotto in grado di sanificare interi ambienti, grazie al contenuto di
perossido di idrogeno, noto virucida e battericida. La soluzione è adatta sia all’igienizzazione aerea per
mezzo di nebulizzatore o atomizzatore, sia alla sanificazione delle superfici attraverso panno. La
concentrazione è stata calibrata in modo da non rovinare le superfici; la sostanza contenuta nel
prodotto si disattiva, divenendo ossigeno. La formula risulta ideale per igienizzare anche ambienti
soggetti a piani di sanificazione medico/alimentari. Il prodotto garantisce un’azione virucida e
antibatterica di elevata efficacia. Settori: civile, industriale, horeca e piani HACCP.

Formato 1 pezzo 6 pezzi 12 pezzi 24 pezzi

750 ml € 8 € 7,50 € 7 € 6,50

5 litri € 38 € 36 € 34 € 32
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



MASCHERINE



MASCHERINE

50 pezzi Da 100 pezzi

€ 1,20 € 1,00

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa

MASCHERINA CHIRURGICA
- Monouso
- Tre veli tessuto non tessuto
- Elastici auricolari
- Confezione da 50 pezzi

MASCHERINA FFP2
- Senza valvola
- Monouso
- Certificata
- Elastici auricolare
- Confezione da 5 mascherine

Fino a 100 pezzi Sopra i 100 pezzi

€ 4,50 € 4,00

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



COLONNINE PER DISPENSER 
GEL DISINFETTANTE MANI



COLONNINA PER DISPENSER GEL MANI

Scheda informativa prodotto

- Chiavino per il montaggio in dotazione
- Non contiente il gel disinfettante acquistabile 

separatamente

PERSONALIZZAZIONE CON LOGO AZIENDA 
DELL’ ADESIVO SU RICHIESTA

N° PEZZI MODELLO A MODELLO B MODELLO C

1 € 60 € 60 € 80

5 € 55 € 55 € 75

10 € 50 € 50 € 70
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE ADESIVO

€ 10

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa

GEL DISINFETTANTE MANI

500 ML 

€ 7

Formato 1 pezzo 6 pezzi

5 litri € 45 € 42

- Prodotto incolore e inodore
- Specifico per locali soggetti a piani di

sanificazione medico/alimentari
- Adatto ai piani HACCP
- Contiene il 62,5% di alcool in volume
- Dermatologicamente testato

Ricarica per dispenser da 500 ml



GEL DISINFETTANTE MANI 
SENZA RISCIACQUO



GEL MANI DISINFETTANTE A BASE DI ALCOL

MANI ALCOL – GEL AD AZIONE IGIENIZZANTE
- Prodotto incolore e inodore
- Specifico per locali soggetti a piani di sanificazione medico/alimentari
- Adatto ai piani HACCP
- Contiene il 62,5% di alcool in volume
- Dermatologicamente testato

MANI ALCOL è un sapone ad azione igienizzante con pH fisiologico. La formula incolore e
inodore risulta ideale per igienizzare l’epidermide in ambienti soggetti a piani di
sanificazione medico/alimentari. Il prodotto garantisce un’azione antibatterica di elevata
efficacia. Adatto ai piani HACCP.

MODALITA D’USO
Distribuire uniformemente una dose di prodotto e strofinare fino a completa asciugatura
delle mani. PRONTO ALL’USO

Formato 1 pezzo 6 pezzi 12 pezzi 24 pezzi

500 ml € 6 € 6 € 5 € 5

5 litri € 45 € 42 € 40 € 38

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



DISINFETTANTI MULTIUSO 



DISINFETTANTE MULTIUSO

HYGIENIST MULTIUSO AMBIENTALE – BAYER – 750 ml
Disinfetta, agendo sui più comuni ceppi di batteri, e pulisce a fondo senza risciacquo.

Caratteristiche
Disinfettante e detergente per uso professionale
In flacone da 750 ml con trigger
A base di Benzalconio Cloruro
Per tutte le superfici lavabili
Pronto uso
Non lascia aloni
Asciuga subito! non occorre risciacquo

Facile, rapido e sicuro. Spruzzare Hygienist Multiuso Ambientale da 20-25 cm dalla superficie, quindi ripassare con un
panno morbido ed asciutto. Non occorre risciacquare

Usare Hygienist Multiuso Ambientale anche tutti i giorni per le normali pulizie in cucine, industrie alimentari, aree di
lavorazione di alimenti, alberghi, ristoranti e mense

1 pezzo 6 pezzi

€ 4,00 € 3,80

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



DISINFETTANTE MULTIUSO
HYGIENIST PAVIMENTI E PIASTRELLE – BAYER – 5 LITRI
Elimina batteri, funghi e cattivi odori

Caratteristiche
Disinfettante PMC e detergente per le grandi superfici

A base di Benzalconio cloruro

Disinfetta a fondo pavimenti e grandi superfici lavabili

Azione disinfettante e detergente

Elimina batteri, funghi e cattivi odori

Lascia un gradevole profumo di pulito

Come disinfettante e detergente ad azione rapida: tal quale o diluito in acqua (una parte di prodotto in una parte

d’acqua)

Come detergente: 2 tappi misurini (80 ml) di Hygienist Pavimenti Piastrelle in 5 litri d’acqua. Per un’azione più

intensa sullo sporco ostinato, impiegare alcune gocce del prodotto non diluito su una spugna.

Come disinfettante e detergente ad azione rapida: lasciare Hygienist Pavimenti Piastrelle a contatto per 5 minuti con

le superfici da disinfettare e successivamente risciacquare; oppure versare una parte di prodotto in una parte di

acqua e lasciare tale soluzione a contatto per 15 minuti con le superfici da disinfettare, quindi risciacquare.

Come detergente: per la pulizia quotidiana di pavimenti, piastrelle, bagni, porte e di ogni superficie lavabile. Per

un’azione più intensa sullo sporco ostinato, impiegare alcune gocce di Hygienist Pavimenti Piastrelle non diluito su

una spugna.

1 pezzo 6 pezzi 12 pezzi

€ 15 € 13 € 12
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



DISINFETTANTE

AMUCHINA PROFESSIONAL
DETERGENTE PER SUPERFICI LUCIDABILI

Detergente igienizzante a base alcolica per tu1e le superfici lucidabili: vetri, specchi, metalli, cristalli, ecc.

Composizione
Con;ene: 2-propanolo 5 – 15%, Eteri di glicoli <5% Altri componen;: colorante, an;schiuma.

Indicazioni, modalità d’uso e tempi di contaDo:
Detergente igienizzante a base alcolica per tu1e le superfici lucidabili: vetri, specchi, metalli, cristalli, ecc.
Da u;lizzare anche tuE i giorni per le normali e piccole pulizie. Non lascia aloni ed è a rapida vola;lità.
Previene la formazione delle impronte digitali e ridona brillantezza alle superfici tra1ate.
Applicare dire1amente sulla superficie da tra1are con un panno o carta monouso strofinando sullo
sporco

1 pezzo 6 pezzi

€ 4,50 € 4

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



GUANTI



GUANTI IN LATTICE
GUANTI MONO USO IN LATTICE 
da 100 pezzi
Leggermente talcati
Taglie S - M – L 

Prezzo unico

€ 8

GUANTI IN VINILE

GUANTI MONO USO IN VINILE 
da 100 pezzi
Taglie S - M – L  - XL

Prezzo unico

€ 5,00

GUANTI IN NITRILE

GUANTI MONO USO IN NITRILE 
da 100 pezzi
Taglie S - M – L  

Prezzo unico

€ 8

GUANTI MONO USO IN NITRILE 
da 50 pezzi
Taglie M/L

Prezzo unico

€ 5,00

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



SCHERMI PROTETTIVI



SCHERMO PROTETTIVO

MODELLO A 

SCHERMO PROTETTIVO  CON PIEDI TRIANGOLARI 
plexiglass trasparente con piedini triangolari ad incastro, 

disponibile in 3 diverse misure standard

È POSSIBILE AVERLO ANCHE SENZA FESSURA CENTRALE.

DIMENSIONE FESSURA 
CENTRALE

PIEDI COSTO
UNITARIO

SPESSO
RE

80 X 66 CM 30 X 15 CM 20 X 45 CM € 70 3 MM

100 X 75 CM 30 X 15 CM 20 X 42 CM € 100 4 MM

100 X 86 CM 30 X 15 CM 23 X 40 CM € 120 5 MM

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



SCHERMO PROTETTIVO

MODELLO B

SCHERMO PROTETTIVO CON PIEDI RIPIEGATI E BIADESIVO
plexiglass trasparente con piedini ripiega0 e biadesivo trasparente già 

applicato.
Disponibile in 2 diverse misure standard

È POSSIBILE AVERLO ANCHE SENZA FESSURA CENTRALE.

DIMENSIONE FESSURA 
CENTRALE

PIEDI COSTO
UNITARIO

SPESSORE

100 X 70 CM 30 X 15 CM 6 X 17 CM € 100 4 MM

100 X 90 CM 40 X 15 CM 10 X 17 CM € 120 5 MM

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa



SCHERMO PROTETTIVO

MODELLO C

SCHERMO PROTETTIVO  
PIEDI MEZZALUNA

plexiglass trasparente con piedini triangolari ad incastro

È POSSIBILE AVERLO ANCHE SENZA FESSURA CENTRALE.

DIMENSIONE FESSURA 
CENTRALE

PIEDI COSTO
UNITARIO

SPESSORE

100 X 75 CM 52 X 16,5 CM 25X 17 CM € 100 4 MM

100 X 90 CM 50 X 15 CM 25X 15 CM € 120 5 MM

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa


