10% di SCONTO
per i soci

Il momento di ripartire è arrivato!

La nostra selezione di prodotti per vivere in sicurezza gli ambienti

Dopo l’emergenza Coronavirus, riapri la tua attività in sicurezza assicurando la corretta
sanificazione degli ambienti secondo le prassi di igiene raccomandate.

 135,00

Presidio Medico-Chirurgico (PMC)

registrato presso il Ministero della Salute

 57,50/5lt.

 9,00/500ml.
Piantana per igienizzante mani
Colonnina porta-dispenser igienizzante mani con erogazione a
funzionamento manuale, ideale da posizionare presso negozi,
scuole, uffici e luoghi aperti al pubblico.

 55,00 a
confezione 50 pz.

Gel mani disinfettante
Gel acoolico ad azione disinfettante per le mani, senza
necessità di risciacquo, altamente efficace contro funghi e
batteri per un’igiene profonda della cute. È senza profumo ed
evapora lasciando la pelle asciutta, morbida e idratata.

Presidio Medico-Chirurgico (PMC)

registrato presso il Ministero della Salute

 3,09/cad.
confezione 12 pz.

Mascherina 3 veli con certificazione CE
Mascherina monouso di protezione del viso a 3 veli, di tipo
chirurgico, con certificazione CE – ISO. Il marchio CE indica la
conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Disinfettante detergente pronto all'uso per
superfici a rischio di contaminazione
Disinfettante detergente pronto all’uso destinato all’impiego
per il controllo di batteri (sia Gram+ che Gram-), funghi e virus.
Può essere usato per la disinfezione quotidiana, per preservare
ogni superficie lavabile dai rischi di contaminazione.
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 6,50
 47,50 Lt. 5

Sanix Gel
Soluzione idroalcolica per l’igienizzazione della mani.

 5,00
confezione 100 pz.

Copriscarpe

 6,50

Bioderm
Soluzione idroalcolica per l’igienizzazione della mani, con aloe
vera con fraganza miele.

 26,00/cad.
confezione 100 pz.

Copriscarpe grammatura pesante
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 990,00

E-Spray - Tecnologia di igienizzazione elettrostatica
E-Spray è una pistola spray professionale che sfrutta il principio dell’induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici soluzioni
disinfettanti in modo efficace e uniforme.Germi e batteri sono molto veloci a diffondersi, e capaci di nascondersi nelle fessure e
negli angoli più angusti. Disinfettare in modo efficace a mano richiede tempi lunghissimi, con conseguenti costi proibitivi. Inoltre,
ci sono molte aree difficili da disinfettare bene, come tastiere di computer e telefoni negli uffici, o le casse di un supermercato o di
un negozio. Con un getto a carica elettrostatica si può raggiungere in modo uniforme tutta l’area interessata, fino ai punti più nascosti.
La nuvola di particelle elettrostatiche avvolge completamente la superficie, igienizzando ogni sua parte.

Presidio Medico-Chirurgico (PMC)

registrato presso il Ministero della Salute

Presidio Medico-Chirurgico (PMC)

registrato presso il Ministero della Salute

 2,97/cad.
confezione 12 pz.

 70,00
10 Kg.
Disinfettante per ambienti a rischio contaminazione
microbica.
Ideale per dinsinfezioni ambientali mediante nebulizzazione
(pistola E-Spray). Perox è un disinfestante per ambienti sanitari
e ospedalieri a rischio di contaminazione microbica. Efficace su
superfici verticali ed orizzontali in ambienti a rischio.

Disinfettante detergente sgrassante cloroattivo
superfici a rischio di contaminazione
DEORNET CLOR è un detergente disinfettante sgrassante a
effetto deodorante particolarmente efficace per disinfettare
pavimenti e rivestimenti, sanitari, rubinetterie, superfici in
acciaio, servizi igienici e spogliatoi.
Trova il suo impiego in ospedali, case di cura, case di riposo,
scuole, asili e convivenze in genere.
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 1.200,00

 685,00
Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti
Da utilizzarsi per la purificazione dell’aria nelle scuole, ospedali,
biblioteche, sale riunioni, uffici, supermercati, case, alberghi,
automobili e altri spazi pubblici (lavare la frutta, la verdura,
la carne, pulire le posate, sbiancare i tessuti e disinfettare
l’acqua potabile).

Bio3Gen – Protezione Totale - SANIFICAZIONE
L’azione dell’Ozono sanifica l’aria dagli agenti patogeni quali i
batteri e le muffe, sui quali determina una rottura delle membrane
cellulari, e i virus, sui quali agisce mediante inattivazione.
La sanificazione si esercita anche sulle superfici tessili, quali tappeti, moquette, divani etc. e sugli oggetti presenti nell’area trattata.

 1.470,00

 1.870,00
Generatore di Ozono 10gr./h

Generatore di Ozono 20gr./h

Come avviene la sanificazione con Ozono? Il processo attraversa diverse fasi: 1) l’ossigeno entra nella macchina. 2) l’ossigeno ambiente
viene trasformato in ozono ed erogato. 3) elimina batteri e virus grezie alle sue proprietà ossidanti. 4) pulisce l’aria della stanza che diviene
salubre e senza odori Quali sono i vantaggi dela sanificazione con Ozono? Risulta veloce e molto efficace. è un trattamento assolutamente
ecologico e naturale, utilizza nel processo di formazione dell’ozono soltanto l’ossigeno presente nell’ambiente. Non essendo necessario
l’impiego di additivi o di detergenti chimici non rilascia inquinanti. L’ozono è un gas che satura completamente l’ambiente non tralasciando
nessun punto del locale interessato come può involontariamente avvenire con le sanificazioni manuali.

I NOSTRI DISINFETTANTI SONO TUTTI VIRUCIDI SECONDO LA NORMA UNI EN 14476.
La maggior parte dei disinfettanti in commercio (il 95%) sono solo battericidi e fungicidi.

Non solo prodotti,
ma anche importanti linee guida.
Sul fronte più specifico della prevenzione
del contagio, quindi, l’unico sistema di
dimostrata utilità, consiste in alcune
determinate indicazioni, tra le quali:
l’organizzazione degli ambienti di lavoro in
modo tale da permettere il distanziamento
dei lavoratori, la protezione dei dipendenti
con mascherine chirurgiche in caso fosse
impossibile mantenere la distanza
interpersonale, il perseguimento delle
buone prassi di igiene e, infine, l’aerazione
e la pulizia con disinfettanti degli spazi
lavorativi e l’utilizzo dei gel santificanti.
Il documento della Regione conclude
comunicando che il Servizio sanitario Fvg,
attraverso i Dipartimenti di Prevenzione,
“garantirà il supporto necessario alla
ripresa dell’attività produttiva, assicurando
ogni possibile forma di assistenza ed
informazione per un lavoro sicuro durante
questa fase”.

Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015
e ISO 45001:2018 premiano il rigore
metodologico delle procedure adottate,
assicurando a partner e clienti l’applicazione concreta degli standard attesi.

Con le Certificazioni Ambientali EPD ed
Ecolabel EU, Tecno Clean assicura per i
propri prodotti e servizi il rispetto dei
Criteri Ambientali Minimi C
( AM), come
stabilito dal Ministero dell’Ambiente.

Tecno Clean S.r.l.
Sede legale e operativa
Via Nicola Calipari, 7 – Cordenons
Pordenone (PN), Friuli Venezia Giulia
33084 – Italia
Contatti
info@tecno-clean.it
assistenza@tecno-clean.it
tel. +39 0434 540188
fax + 39 0434 540363
www.tecno-clean.it

Tecno Clean è un’azienda
italiana con oltre 20 anni di
esperienza nel settore delle
pulizie professionali.
Nel corso degli anni ha costantemente sostenuto
e sviluppato metodologie, impianti e innovazioni
tecniche a tutela dell’ambiente. Questa attitudine
ne definisce da sempre la principale missione:
lavorare per un mondo più pulito.
Oggi è leader nella commercializzazione e nel
noleggio di macchine e prodotti per l’igiene e la
pulizia, in ambito industriale e sanitario.
Tecno Clean è socio del consorzio Soligena, che
raggruppa i produttori e i distributori più
qualificati nel settore del Cleaning professionale
sul territorio italiano.

