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PRODOTTI
ANTIBATTERICI E DI PULIZIA

PURE ZONE® RANGE
Film costituito da un PVC trasparente da 60-μm, contenente agenti antimicrobici e rivestito con un adesivo acrilico 
sensibile alla pressione. Destinato alla protezione antimicrobica delle superfici in aree che richiedono un elevato 
livello di igiene (ospedali, industrie agroalimentari e alimentari, ambienti umidi, luoghi pubblici, ecc.).
Varietà attive (secondo ISO 22196): riduzione > 99,99% dei batteri

PRIMAGEL PLUS
Gel disinfettante per le mani senza risciacquo 016PPLIT500 trasparente dermatologicamente testato.
Prodotto P.M.C. (Presidio Medico Chirurgico) per l’immediata igiene delle mani; la sua azione battericida garantisce una 
sicura disinfezione contro virus e batteri che frequentemente possono facilmente trasmettersi attraverso il contatto con 
persone e oggetti di ogni tipo. La sua efficacia è stata da tempo confermata da numerose certificazioni ottenute: - Attività 
DISINFETTANTE EN 1650 - Attività BATTERICIDA EN 1500 - Attività VIRUCIDA EN 14476 - Attività nei confronti di HIV 
e SARS Coronavirus - Test San Raffaele - Approvazione HYGIENIC HANDRUB EN 1499 - Approvazione SURGICAL 
HAND DISINFECTION EN-12791, che lo rende idoneo all’utilizzo in sala operatoria come previsto dalle linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Salute. Dichiarato «non irritante per la pelle», a seguito di test di irritazione cutanea 
«Open Patch Test» eseguiti presso laboratori certificati. Le prove di stabilità garantiscono che, dopo 36 mesi, non si 
riscontrano variazioni apprezzabili rispetto alle caratteristiche chimico fisiche standard.

LAMINATO ANTIMICROBICO

ANTIBATTERICO PER LE MANI

Engineered by: 
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PRODOTTO CODICE FINITURA DIMENSIONI

PURE ZONE® RANGE
PURZON060M Opaco

1,37 x 30 m
PURZON060B Lucido

ESEMPI DI UTILIZZO

Unità di vendita: 12 pz per box
Dimensioni: 500ml
Made in ITALY
Codice: HANDGELPLUS-500          
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Protettivo per tutte le superfici a base di silicio puro SI14: costruito sulla base specifica di silicio monomerico con 
polimeri altamente reticolati. Quando Permanon viene applicato su una superficie dura e liscia, le microscopiche 
lastre di silicio si attaccano all’interno dei nanopori della superficie creando una barriera protettiva in cui persino i 
batteri non possono entrare e svilupparsi.
Permanon è una soluzione di protezione superficiale a base d’acqua non infiammabile, non tossica, senza solventi 
e biodegradabile.

 Estremamente economico: versare 30 o 50 ml di prodotto puro in 1 litro di acqua, con la soluzione ottenuta è 
possibile proteggere 30 mq di superficie
 Nessun tempo di attesa, il prodotto si attiva all’istante
 Antibatterico naturale e anti-invecchiamento sulle superfici
 Riduce i tempi di lavaggio nelle successive operazioni di pulizia

PRODOTTI
ANTIBATTERICI E DI PULIZIA

PROTETTIVO ANTIBATTERICO CON SILICIO

SILVERLINE RTU pronto all’uso
6 mesi di protezione

SILVERLINE PSI
6 mesi di protezione

GLASS  RTU pronto all’uso
1 settimana di protezione

Applicando Silverline RTU puro, il Si14 
contenuto nel prodotto crea istantaneamente 
una pellicola protettiva sulla superficie. 
Sarà sufficiente risciacquare o asciugare la 
superficie per trovare la superficie idro-protetta. 
Il film ha proprietà antistatiche e facilita la 
successiva rimozione dello sporco.
La formazione del film avviene per effetto 
elettrostatico e non chimico.

Permanon Silverline PSI deve essere diluito. 
La diluizione ottimale (in acqua), per un primo 
trattamento è del 3-5%.

Glass RTU pronto all’uso pulisce il vetro e le superfici 

rilasciando uno speciale prodotto protettivo a base di 

silicio che dura una settimana. Un unico prodotto per 

la protezione della pulizia e del risciacquo di vetri e 

mobili. Si consiglia di utilizzare Silverline prima per il 

miglior risultato e poi Glass per la manutenzione.

Garantiamo la superficie pulita con Glass per 1 

settimana, se devi ripassarla (ad es. per le impronte) 

usa solo un panno in microfibra pulito inumidito con 

acqua e il risultato sarà migliore della pulizia con un 

prodotto chimico.Unità di vendita: 1 pz
Dimensioni: 500ml
Made in GERMANY
Codice: GD-SILVERLINERTU-8073-50

Unità di vendita: 1 pz
Dimensioni: 500ml
Made in GERMANY
Codice: GD-SILVERLINE-7991-50

Uso: 20ml + 1 litro di acqua
Unità di vendita: 1 pz
Dimensioni: 500ml
Made in GERMANY
Codice: GD-GLASSRTU-0497-50 
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