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PULIZIA E
DISINFEZIONE

PROCEDURE E SOLUZIONI PER ALLONTANARE IL RISCHIO DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS
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COME PREVENIRE
LA DIFFUSIONE DI GERMI

I microrganismi (germi) possono essere divisi principalmente
in quattro gruppi: batteri, virus, funghi e muffe.

È utile conoscere gli interventi giusti per contenerne la diffusione.

PULIZIA
Sono le operazioni che si praticano per rimuovere

lo “sporco visibile” di qualsiasi natura.
La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica

dello sporco, eventualmente anche con acqua e detergenti.
È un’operazione preliminare indispensabile

ai fini delle successive fasi.

SANIFICAZIONE
È un intervento mirato ad eliminare qualsiasi agente

contaminante e si mette in atto con l’utilizzo
di prodotti chimici detergenti.

DISINFEZIONE
Consiste nell’applicazione di disinfettanti

in grado di ridurre la carica microbica presente
su oggetti e superfici. La disinfezione consente

di eliminare i microrganismi patogeni.
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IL NUOVO
CORONAVIRUS

COME SI TRASMETTE DA PERSONA A PERSONA
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto

con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette.

Attraverso la saliva,
tossendo e starnutendo

Attraverso contatti
diretti personali

Attraverso le mani contaminate
che entrano a contatto con

bocca, naso o occhi

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
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CONSIGLI
UTILI

ARIEGGIARE GLI AMBIENTI
prima e durante le operazioni di pulizia

Lavarsi ACCURATAMENTE LE MANI prima e dopo ogni pulizia.
UTILIZZARE GUANTI MONOUSO durante la pulizia e, se necessario, appositi DPI.

PULIRE E POI DISINFETTARE LE SUPERFICI lasciando agire
il prodotto per il tempo indicato dal produttore.

UTILIZZARE SEMPRE I PRODOTTI GIUSTI per ciascuna superficie.
Per le operazioni è preferibile utilizzare panni monouso,

in alternativa panni in microfibra lavabili ad alte temperature.

In presenza di biancheria, tessuti, tendaggi o altre superfici morbide
e porose pulire con gli appositi detergenti e, dove possibile,

sottoporre ad un CICLO DI  LAVAGGIO AD ALTE TEMPERATURE.
Se non fosse possibile il lavaggio ad alte temperature,

addizionare il ciclo di lavaggio con prodotti
a base di ipoclorito di sodio.
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PREVENIRE
LA DIFFUSIONE

DI GERMI

Igiene delle mani _ pag. 8

Igiene delle superfici _ pag. 9

Sanificazione degli ambienti _ pag. 10
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IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA PREVENZIONE
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Le mani devono essere 
lavate spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi e dopo asciugati bene con una 
salvietta monouso. Per un’accurata sanificazione, utilizzare un gel mani a base alcolica con concentrazione 
di alcool maggiore del 60%.

Per maggiore sicurezza RESS Multiservices consiglia l’utilizzo di prodotti P.M.C. 
Sull’etichetta sarà riportata la dicitura “Presidio Medico-Chirurgico” ed il Numero di Registra-
zione assegnato dal Ministero della Salute, accompagnati dal pittogramma che li identifica 
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Versare nel palmo della 
mano una quantità di solu-
zione sufficiente per coprire 
tutta la superficie

Dorso delle dita contro
il palmo opposto tenendo
le dita strette tra loro

Frizione rotazionale
del pollice

Frizione rotazionale, in avanti
e indietro con le dita della 
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa

Una volta asciutte
le tue mani sono sicure

Frizionare le mani palmo 
contro palmo

Il palmo destro sopra il dorso 
sinistro intrecciando le dita 
tra loro e viceversa

Palmo contro palmo
intrecciando
le dita tra loro

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
Usa la soluzione alcolica per l’igiene delle mani.
Lavale con acqua e sapone soltanto se visibilmente sporche!

20-30
secondi

IGIENE
DELLE MANI
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Sulle superfici è necessario utilizzare disinfettanti contenenti ipoclorito di sodio (cloro) allo 0,1% oppure, 
prodotti a base alcolica con alcool maggiore al 70% o a base di perossido di idrogeno al 0,5%.

Devono essere disinfettate con particolare attenzione le superfici toccate di frequente, come interruttori, 
porte e finestre, maniglie, sanitari e le superfici dei servizi igienici.

IGIENE DELLE 
SUPERFICI
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CUCINE
Un corretto sistema di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, presenti in una cucina 
professionale, è alla base del sistema HACCP.

LAVELLO
CONTENITORI
ARMADIETTI
OLIERE, SALIERE…
ELETTRODOMESTICI 
ATTREZZATURA NON
LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE

SERVIZI IGIENICI
Nei servizi igienici, rispetto ad altre tipologie di locali, le potenzialità dello sporco quale nemico da com-
battere crescono enormemente. Chi utilizza i servizi aumenta attivamente la diffusione di microrganismi 
ma risulta allo stesso tempo soggetto passivamente esposto all’azione degli stessi. Per evitare ciò è ne-
cessario assicurare la pulizia quotidiana, facendo particolare attenzione anche ai punti critici.

LAVABO
SERVIZI IGIENICI
BIDET
ORINATOI
DOCCE
PORTE E FINESTRE
SPECCHI
PARETI LAVABILI

SANIFICAZIONE
DEGLI AMBIENTI
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COMODINI
ARMADI
APPENDIABITI
RIPIANI PORTABAGAGLI
INTERRUTTORI
TELECOMANDI
MANIGLIE
ARREDI

PORTE E FINESTRE
MANIGLIE    
SCRIVANIE E ARREDI
COMPUTER, TELEFONI 
SEDIE E POLTRONE
AREE RISTORO E TAVOLI  
CASSE E POS 
CAMERINI

CAMERE
Nella pulizia e sanificazione delle camere prestare particolare attenzione ai punti a maggiore rischio.

LUOGHI CON AFFLUENZA DI PUBBLICO/CLIENTI E LUOGHI DI LAVORO
È importante pulire e disinfettare quotidianamente tutti i luoghi frequentati da molte persone. Anche in 
questi ambienti è necessario soffermarsi maggiormente sui punti critici, quelli che possono diventare fon-
te indiretta di contaminazione, ovvero tutte le superfici con cui possono venire a contatto le mani.
Uffici, stabilimenti, negozi, mense, bar, ristoranti, saloni ecc.
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I PRODOTTI
RESS PER LA PULIZIA

E SANIFICAZIONE

Sistemi igienizzanti _ pag. 14

Disinfettante mani _ pag. 16

Prodotti per l’igiene degli ambienti _ 17

Defend Tech _ pag. 23
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STAND IGIENIZZANTE MANI
Gli stand igienici RESS contribuiscono a migliorare l’igiene negli uffi ci e in altri spa-
zi pubblici mettendo a disposizione gel alcolici in un modo estremamente pratico 
e sicuro. Oltre a ricordare a tutti l’importanza dell’igiene delle mani, gli stand testi-
moniano l’attenzione rivolta al benessere generale. Soluzione versatile, dal design 
elegante, compatibile con molteplici dispenser, sia a sensore sia manuali.

SISTEMI
IGIENIZZANTI

HAND
HYGIENIC
POINT

Gli stand igienici RESS contribuiscono a migliorare l’igiene negli uffi ci e in altri spa-
zi pubblici mettendo a disposizione gel alcolici in un modo estremamente pratico 
e sicuro. Oltre a ricordare a tutti l’importanza dell’igiene delle mani, gli stand testi-
moniano l’attenzione rivolta al benessere generale. Soluzione versatile, dal design 
elegante, compatibile con molteplici dispenser, sia a sensore sia manuali.

www.ressmultiservices.com

DISINFETTANTE 
MANI SENZA RISCIACQUO

Durata della procedura da 20 a 30 secondi

Le mani sono la principale via di trasmissione di germi.
L’igiene delle mani è il modo più effi cace per evitare

la trasmissione di germi patogeni e prevenire le infezioni correlate.

PERSONALIZZA
CON IL TUO LOGO

STRUTTURA
Design elegante e struttura robusta
Piedini regolabili in altezza
Disponibile in tre eleganti colori

nera COD. PIANTANARESS

bianca COD. PIANTANA01

grigia COD. PIANTANA02

DISPENSER GEL
DISINFETTANTE
La struttura è compatibile con molteplici dispenser: 
dispenser antibatterico, dispenser Ress e dispenser 
elettronico con azionamento a fotocellula (su 
prenotazione). Quest’ultimo disponibile in tre 
eleganti colori: bianco, titanium e carbon.

INFORMATIVA
Personalizzalo con il tuo logo
utilizzando lo spazio che abbiamo
lasciato a tua disposizione
all’interno dell’informativa!
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HYGIENIC
SYSTEM
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STAZIONE IGIENIZZANTE MOBILE
Raggruppa in un unico spazio di contenute dimensioni e con 
un design che si adatta a qualsiasi ambiente, tutti gli stru-
menti necessari per adempiere alle nuove esigenze.

STRUTTURA
Struttura robusta e di ottima qualità,
resistente a temperatura ed umidità.
Colori disponibili:

bianco con piano bianco COD. HPOINT01

grigio con piano nero COD. HPOINT

Dimensioni: larghezza 50 cm, profondità 41 cm,
altezza piano 90 cm, altezza totale 130 cm

COMPOSTO DA
 Dispenser elettronico per gel disinfettante mani,

 con azionamento a fotocellula*. Capacità: 1,20 lt
 Dimensioni: 14 cm (lunghezza), 12 cm (larghezza),
 26,3 cm (altezza)
 * se non disponibile, fornito temporaneamente con dispenser manuale

 Cestino per salviette e guanti usati
 Vano salviette 
 Vano guanti
 Vano per inserimento spruzzino
 Anta frontale per accedere a comodi spazi per

 dispenser di salviette e guanti, piano con cestino
 per rifi uti e stoccaggio prodotti di scorta

 Ruote unidirezionali con pulsante di blocco
 per un facile spostamento
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DISINFETTANTE
MANI

DISINFETTANTE MANI
Gel trasparente disinfettante dermatologicamente testato. 
Virucida (effi cacia antivirale attiva su corona virus), battericida, fun-
gicida, tubercolicida.
Presidio Medico Chirurgico 
COD. 1229 FORMATO DA 50 ML

COD. ALL0001 FORMATO DA 500 ML 

COD. 016PPLIT012 FORMATO DA 1 L

COD. ALL0002 FORMATO DA 5 L

GEL IGIENIZZANTE MANI
Nuovo gel igienizzante mani con 70% di alcol con la sua formula è 
perfetto contro virus e batteri sulla pelle. Il fl acone da 100 ml per-
mette di avere un prodotto dedicato a garantire e mantenere l’igie-
ne delle mani in ogni situazione.
Disponibile anche in cartuccia da 500 ml con dispenser.
COD. 417828 CODICE FORMATO DA 100 ML

COD. 417827 CODICE FORMATO DA 500 ML

SOFT CARE MED
Soft Care MED è un gel alcoolico ad azione disinfettante per le mani. 
Il prodotto è senza profumo, adatto all’uso nelle aree di lavorazione 
degli alimenti e in ambienti ad alto rischio come gli ospedali. Con-
tiene un agente idratante che previene secchezza e irritazione della 
pelle. La miscela di alcool svolge un’elevata azione disinfettante, 
rimuovendo funghi e batteri, per un’igiene profonda della cute.
Presidio Medico Chirurgico 
COD. 100858313 FORMATO DA 5 L

COD. 100858317 FORMATO DA 500 ML
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PRODOTTI PER
L’IGIENE DEGLI 

AMBIENTI

DETERGENTI DISINFETTANTI
PER SUPERFICI, PIANI DI LAVORO
E ATTREZZATURE

BEN HUR IGENET
Detergente disinfettante non profumato in flacone da 750 ml pron-
to all’uso, per piani di lavoro e attrezzature in cucina. Ideale per 
pulire e disinfettare i piani di lavoro e le attrezzature a contatto con 
gli alimenti in ristoranti, bar, mense e aziende alimentari.   
Presidio medico chirurgico  e conforme H.A.C.C.P.
COD. WER0009 FORMATO DA 750 ML

ALCOR
Disinfettante sgrassante universiale in flacone da 750 ml pronto 
all’uso, per la disinfezione e pulizia profonda di tutte le superfici, at-
trezzature, arredi e pavimenti in ambienti pubblici e privati, strutture 
ospedaliere, HACCP, mezzi di trasporto pubblici.  
Presidio Medico Chirurgico  e conforme H.A.C.C.P.
COD. DE0202 FORMATO DA 750 ML

COD. DEO210 FORMATO DA 3 L

SANDIK
Detergente disinfettante in flacone da 750 ml pronto all’uso, uti-
lizzabile su qualsiasi superficie. Può essere anche utilizzato per la 
rapida detersione e disinfezione di lettini di ambulatori, attrezzi di 
palestre e schermi di lampade abbronzanti. Ideale per la detergen-
za /disinfezione frequente e rapida delle superfici. Integra le norma-
li procedure di pulizia e disinfezione consentendo di ottenere più 
sicurezza nella riduzione di contaminazioni microbiche.
Presidio medico chirurgico  e conforme H.A.C.C.P.
COD. 958 FORMATO DA 750 ML
COD. 1095 FORMATO DA 5 L
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PRODOTTI PER
L’IGIENE DEGLI 

AMBIENTI

DISINFETTANTI PER PAVIMENTI,
PIANI DI LAVORO IN ACCIAIO,
GRANDI SUPERFICI, BAGNI, LAVELLI

SEPTOGARD AP 
Detergente disinfettante liquido concentrato, non profumato, con 
ampio spettro di efficacia, utilizzabile su tutte le superfici. Efficace 
anche a basse temperature contro i micobatteri e virus incapsula-
ti grazie alla triammina, un innovativo principio attivo. Prodotto ad 
azione virucida, battericida, levuricida, micobattericida.
Presidio medico chirurgico  e conforme H.A.C.C.P.
COD. 715517 FORMATO DA 5 L

GEMINI CLEANER
Detergente disinfettante schiumogeno a base di cloro, specifica-
mente formulato per la pulizia e disinfezione di lavelli, sanitari, pa-
vimenti piastrellati ed in linoleum, superfici dure in genere. Compa-
tibile con acciaio cromato, plastica, ceramica. Non utilizzabile sui 
tessuti. L’azione disinfettante è svolta dal cloro attivo contenuto che 
elimina batteri, funghi e lieviti. Usato diluito non necessita di risciac-
quo.  Presidio medico chirurgico 

COD. 604 FORMATO DA 5 L
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SUPERFICI E ATTREZZATURE
A CONTATTO CON LE MANI
(maniglie, ascensori, interruttori,
telecomandi, scrivanie, tavoli ecc.)

OXY 
Detergente disinfettante pronto all’uso a largo spettro di utilizzo a 
base di ossigeno attivo e solventi. Pulisce ed disinfetta tutti i tipi di 
superfi ci in un’unica operazione senza lasciare residuo. Trova impie-
go su tutte le superfi ci lavabili, bagni e tessuti. Conforme HACCP e 
PRODOTTO BIOCIDA PT-2
COD. 14110.750 FORMATO DA 750 ML

COD. 14110.3 FORMATO DA 3 L

OXIVIR
Detergente igienizzante pronto all’uso da utilizzare per la pulizia e 
la sanifi cazione di tutte le superfi ci dure e resistenti all’acqua. For-
mulazione acida a base di perossido di idrogeno, senza profumo. 
Pulisce ed igienizza in un solo passaggio e rallenta la formazione 
del calcare. 
COD. 100880763 FORMATO DA 750 ML

ACTISPRAY
Detergente disinfettante a base di Clorexidina in soluzione alcolica 
pronta all’uso a rapida asciugatura, utilizzabile su tutte le superfi ci.
L’associazione clorexidina-alcool isopropilico presente in ACTI-
SPRAY garantisce un ampio spettro d’azione e risulta particolar-
mente indicato per i trattamenti di sanifi cazione delle superfi ci che 
temono l’acqua. Presidio Medico Chiururgico 
COD. SA0044040 FORMATO DA 1 L
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PRODOTTI MONOUSO 

PANNO MONOUSO PER DISINFEZIONE
I panni monouso per la pulizia e disinfezione sono realizzati e confe-
zionati con materiali biodegradabili e compostabili.
Permettono di pulire e disinfettare in modo sicuro e preciso, garan-
tendo un elevato grado di igiene grazie al pratico confezionamento. 
Un prodotto versatile e perfetto per l’impiego in tutti gli ambienti.
COD. TOW.101CF

BOBINA
Nuova Bobina a devolgimento centrale arricchita con una formula 
antibatterica che la rende più igienica dei prodotti tradizionali. Per 
questo è l’alleato ideale per tutti gli ambienti che richiedono una 
pulizia profonda e accurata. 2 veli, rotolo da 660 strappi.
COD. 417816

ASCIUGAMANO APRIPORTA
INTERFOGLIATO
Nuovo asciugamano interfogliato Door Tissue, erogato singolar-
mente, con l’aggiunta di un imballo in poly. La carta è arricchita 
con una formula che previene la proliferazione di germi e batteri 
nell’ambiente. Ogni singolo servizio consente di migliorare gli stan-
dard di sicurezza proteggendo le mani dal contatto con superfici 
contrassegnate dalla presenza di germi e batteri.
COD. 417819

PRODOTTI PER
L’IGIENE DEGLI 

AMBIENTI



21

SANIFICAZIONE AMBIENTI
CON NEBULIZZATORI

SANI NEB
Nebulizzatore aerosol ULV (Ultra Low Volume) leggero, manegge-
vole e pratico, subito pronto all’uso. Incorpora un elettroventilatore 
di grande potenza in grado di nebulizzare attraverso speciali ugel-
li ad una distanza di 5-7 metri detergenti disinfettanti e sanificanti 
concentrati appositi, saturando in poco tempo ampie metrature.
Caratteristiche tecniche: dimensioni 29x26x43 cm; motore 220 V - 
18000 rpm; dimensioni particelle circa 20 a 60 micron; capacità ser-
batoio 5 lt; peso 3,5 kg.
COD. H89163 - SANI NEB

MIDA SAN 316 FG
Sanitizzante ossidante per il trattamento dell’aria a base di perossi-
do di idrogeno. Prodotto sviluppato per tutti i trattamenti dell’aria 
confinata in ambito professionale per tutte le superfici. Il prodotto 
si caratterizza per la accessoria attività deodorante e per l’assenza 
di residui di decomposizione dopo l’uso.
COD. SA0086840 FORMATO DA 10 KG

GENERATORE DI OZONO
Macchina portatile, può essere utilizzata sia per il trattamento dell’a-
ria sia per il trattamento dell’acqua. È uno strumento versatile e di 
piccole dimensioni, può essere trasportato ovunque.
Caratteristiche tecniche:  produzione Ozono 3 gr/h (per ambienti 
fino a 60mq ca.); dimensioni 200x230x105 mm; tensione 230 V; as-
sorbimento 500 W; peso 2 kg.
COD. O3PTP3A - GENERATORE DI OZONO
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DEFEND TECH
PIÙ IGIENE E
SICUREZZA



23

PIÙ IGIENE E SICUREZZA
Dalla continua ricerca e innovazione Papernet nasce la gamma Defend 
Tech. Una selezione delle migliori ed esclusive tecnologie per innalzare 
gli standard di igiene dei prodotti in carta, dispenser, saponi e gel. Un 
nuovo approccio garantito da soluzioni all’avanguardia a supporto della 
prevenzione quotidiana messa a disposizione dei clienti e utilizzatori.
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DEFEND TECH
PIÙ IGIENE E
SICUREZZA

ASCIUGAMANO IN
ROTOLO AUTOCUT
Nuovo asciugamano in rotolo autocut a devolgimento centrale, ar-
ricchito con una formula che lo rende più igienico e ideale per pro-
lungare l’azione batteriostatica durante l’asciugatura.
COD. 417815

BOBINA INDUSTRIALE
Nuova Bobina industriale a devolgimento centrale arricchita con 
una formula antibatterica che la rende più igienica dei prodotti tra-
dizionali. Per questo è l’alleato ideale per tutti gli ambienti che ri-
chiedono una pulizia profonda e accurata.
COD. 417816

CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA
Nuova carta igienica interfogliata, erogata singolarmente, con l’ag-
giunta di un imballo in poly. La carta è arricchita con una formula 
che previene la proliferazione di germi e batteri nell’ambiente.
COD. 417818  -  COD. DISPENSER 416147

ASCIUGAMANO APRIPORTA
INTERFOGLIATO
Nuovo asciugamano interfogliato Door Tissue, erogato singolar-
mente, con l’aggiunta di un imballo in poly. La carta è arricchita 
con una formula che previene la proliferazione di germi e batteri 
nell’ambiente. Ogni singolo servizio consente di migliorare gli stan-
dard di sicurezza proteggendo le mani dal contatto con superfici
contrassegnate dalla presenza di germi e batteri.
COD. 417819  -  COD. DISPENSER 416173
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ASCIUGAMANI PIEGATO A V
Nuovo asciugamano piegato a V, erogato singolarmente, arricchito 
con una formula antibatterica che contrasta la carica batterica sulle 
mani durante l’asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di 
batteri nell’ambiente.
COD. 417820  -  COD. DISPENSER 416143

SAPONE ANTIMICROBICO
Sapone antimicrobico formulato per ridurre la carica batterica sulle 
mani, garantendo una profonda azione igienizzante e lasciando la 
pelle morbida e protetta.
COD. 411210  -  COD. DISPENSER 416151

DETERGENTE SUPERFICI
Nuovo Detergente superfici, con la sua profonda azione è l’ideale 
per la pulizia di ogni superficie grazie all’azione dell’ossigeno attivo 
e dell’alcol. Conforme con le procedure HACCP.
COD. 411215  -  COD. DISPENSER 416174

GEL IGIENIZZANTE MANI
Nuovo gel igienizzante mani con 70% di alcol con la sua formula 
è perfetto contro virus e batteri sulla pelle. Il flacone da 100 ml 
permette di avere un prodotto dedicato a garantire e mantenere 
l’igiene delle mani in ogni situazione.
Disponibile anche in cartuccia da 500 ml con dispenser.
COD. 417828 CODICE FORMATO DA 100 ML

COD. 417827 CODICE FORMATO DA 500 ML  -  COD. DISPENSER 416151
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RESS Multiservices è un’azienda specializzata nella 
fornitura di soluzioni per l’igiene e il pulito professio-
nale. Da oltre 40 anni affianca i propri clienti nella scel-
ta del prodotto che soddisfa maggiormente le loro 
esigenze, proponendo la soluzione più appropriata, 
garantendo velocità di consegna, alta qualità, inno-
vazione ed affidabilità. Da sempre assidua nell’assi-
stenza ai propri clienti, sia nella scelta del prodotto 
che nel post vendita. La ricerca costante di fornitori in 
grado di garantire soluzioni di alta qualità è una pre-
rogativa importante. RESS è in grado così di proporre 
i principali marchi del settore del cleaning, sinonimo  
di innovazione ed affidabilità.



27



28

VERONA verona@ressmultiservices.com | TRENTO commerciale@ressmultiservices.com | BOLZANO bolzano@ressmultiservices.com
Ufficio commerciale tel. 0461.240530

www.ressmultiservices.com


