TOP SAFETY PRESENTA

TOP HYGENIC

SANITIZING WITH OZONE
IN N O V A Z I O N E E T EC NOLOGI A PER L E SA NIFICA ZIO NI A MB IE N TA L I

LA TECNOLOGIA CONTRO VIRUS E BATTERI
CONFORME CON IL D.LGS. 18/2020

TOP HYGENIC - SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI CON L’OZONO

L’OZONO
L’ozono è un gas naturale altamente instabile, composto da ossigeno trivalente (O3) dotato di un grande potere ossidante.
E’ infatti in grado di degradare ed eliminare qualunque elemento inquinante
o nocivo come virus, acari, insetti, spore, muffe, sostanze chimiche dannose e
persino fumo e odori, il tutto in maniera totalmente naturale.

NEUTRALIZZA BATTERI E VIRUS

L’ozono, grazie alle sue proprietà, igienizza, ossigena e rigenera l’aria che respiriamo. Elimina oltre il 99,00% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari e inattiva i virus.

ELIMINA I CATTIVI ODORI

Purifica l’aria eliminando gli odori sgradevoli di fumo, cibo, traspirazione, decomposizione, muffa e
vernice. Le molecole di ozono aggrediscono e neutralizzano le particelle causa dei cattivi odori,
lasciando al loro posto una gradevole sensazione di pulito e un’aria rigenerata e deodorata.

ALLONTANA GLI INSETTI INFESTANTI

E’ un eccellente repellente naturale contro mosche, zanzare, pulci, scarafaggi, formiche,
cimici, tarme e piccoli roditori. ne previene la proliferazione, perché elimina i batteri
causa della loro moltiplicazione.

ECOLOGICO

Disinfetta perfettamente senza bisogno di additivi e detergenti chimici, sfruttando la sua naturale forza ossidante. Terminato il trattamento, l’ozono si
riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico o chimico.

EFFICACE

È noto per essere l’agente disinfettante più efficace contro allergeni
e agenti patogeni presenti nell’aria e nell’acqua, maggiormente
anche dei detergenti chimici. Essendo un gas più pesante dell’aria, si diffonde negli ambienti in maniera capillare,

RICONOSCIUTO

In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per
la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute
con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente
disinfettante e disinfestante nel trattamento
dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27
ottobre 2010.

IL SERVIZIO
TOP HYGENIC è il servizio di Top Safety dedicato all’igenizzazione degli ambienti
sia lavorativi sia quelli ad uso privato attraverso l’ozono.
La pulizia avviene durante l’orario di chiusura dell’attività permettendo così di non
perdere nemmeno un minuto di lavoro mentre a domicilio è possibile stabilire il miglior
orario in base alle proprie esigenze.

I VANTAGGI

Salvaguardia della propria salute e di quella dei propri dipendenti

Adempimento di uno degli obblighi previsti dal protocollo d’intesa tra
Governo e parti sociali sulla SSL durante il Covid-19
Aumento produttività aziendale
Riduzione dei giorni di malattia dei propri dipendenti

LE DETRAZIONI PREVISTE
CONTRO IL COVID-19
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 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti
e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

DURATA E COSTI
Il costo del servizio è di 3.00 €/mq più un contributo fisso di 75.00 € per l’uscita del tecnico (entro 100 km dalla sede nazionale di Top Safety).
Il trattamento ha una durata non superiroe alle
6 ore ed è consigliato almeno 2 volte al mese
per garantire la massima igiene aziendale.
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