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PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE (COVID-19) 

SUPERFICI E MANI 



PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DI NCH 
Tre fasi per la sanificazione della tua attività  

GARANTISCI LA SICUREZZA E LA SANIFICAZIONE DELLA TUA ATTIVITA’ 

Industrie  Ospedali 

Centri 
commerciali 

Supermercati e 
alimentari 

Trasporti Uffici 

Hotel 

Agricoltura  



Il coronavirus, COVID-19, ha cambiato le nostre vite rendendoci consapevoli 
dell’importanza e della necessità di sanificare e pulire regolarmente.  

Superfici 
contaminate 

Contatto Mani in 
faccia 

Infezione 

Le ultime ricerche hanno stabilito che il virus COVID-19 sopravvive sulle superfici dure come 
plastica e metallo per 72 ore e sulle superfici porose come il cartone fino a 24 ore. 

Sanificare le mani non è sufficiente se le superfici  sono contaminate! 



KEEP YOUR BUSINESS SAFE AND SANATISED 
Fase 1: Pulire e sanificare le superfici 

Fase 2: Sanificare l’ambiente di lavoro 

Fase 3: Lavare e sanificare le 
mani 

Sanificazione di uffici, sale 
riunioni, ambienti di piccole, 
medie e grandi dimensioni, 
impianti di aria condizionata, ecc 

Utilizzare un sapone e un 
sanificante per le mani 

PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DI NCH 
Tre fasi per la sanificazione della tua attività  

Per eliminare il rischio di 
infezione tramite contatto 



KEEP YOUR BUSINESS SAFE AND SANATISED FASE 1: Pulire e sanificare le superfici 
Superfici dure Everbrite  

Detergente disinfettante concentrato per 
superfici 
Domino 
Sanificante pronto all’uso a base alcolica per 
tutte le superfici; pratica confezione 

Spruzzatori 
Una gamma di spruzzatori da 650ml a 28 litri per 
una facile applicazione 
Diluizione 
NCH Dilution System per una diluizione sicura e 
controllata 

Vetri e  
specchi 

Domino 
Sanificante pronto all’uso a base alcolica per 
tutte le superfici; pratica confezione 
 
Per sporco più pesante o rimozione di aloni, 
utilizzare 
Blue Sheen, Glisten 

RTU 
Prodotto pronto all’uso 
 

Metallo; porte, 
Maniglie, ecc. 

Everbrite  
Detergente disinfettante concentrato per 
superfici 
Domino 
Sanificante pronto all’uso a base alcolica per 
tutte le superfici; pratica confezione 

Spruzzatori 
Una gamma di spruzzatori da 650ml a 28 litri per 
una facile applicazione 
Diluizione 
NCH Dilution System per una diluizione sicura e 
controllata 

Pavimenti in cemento Everbrite  
Detergente disinfettante concentrato per 
superfici 
Chlorit 
Pastiglie sanificanti effervescenti a base cloro 
 
Per necessità di sgrassaggio preventivo 
Aqua Sol Power, Aqua Sol Neutra 
Split 

Spruzzatori 
Una gamma di spruzzatori da 650ml a 28 
litri per una facile applicazione 
Diluizione 
NCH Dilution System per una diluizione 
sicura e controllata 
 

PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DI NCH 
Tre fasi per la sanificazione della tua attività  



KEEP YOUR BUSINESS SAFE AND SANATISED FASE 2: Sanificare l’ambiente di lavoro 

PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DI NCH  
Tre fasi per la sanificazione della tua attività  

Ambienti di piccole 
dimensioni 

Chemene Aerosol 
Sanificante aerosol con valvola one shot 

 
 
 

RTU 
Pronto all’uso, lavora per saturazione 
dell’ambiente 

Ambienti di medie e grandi 
dimensioni, impianti di aria 
condizionata, ecc. 

Tri-Gly  
Sanificante e deodorante, fresco profumo 

Aerofog Generator 
Nebulizzatore, lavora per saturazione 
dell’ambiente 
 



KEEP YOUR BUSINESS SAFE AND SANATISED 

Healthy Hands II con Aloe 
 Gel sanificante istantaneo a base 

alcolica 
 Assicura una perfetta igiene delle 

mani senza bisogno di risciacquo 
 Contiene oltre il 70% di alcol 
 Contiene Aloe Vera: lascia le mani 

morbide e idratate 

In assenza di acqua la World Health Organization 
(WHO) raccomanda l’uso di un sanificante per le 
mani a base alcolica. 
  
Il centro per il controllo delle malattie (CDC) negli Stati 
Uniti indica il quantitativo minimo di alcol, pari a 60%, 
necessario ad ottenere un effetto completamente 
sanificante.  

FASE 3: Lavare e sanificare le mani 

PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DI NCH  
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KEEP YOUR BUSINESS SAFE AND SANATISED FASE 3: Lavare e sanificare le mani 

Hand Sanitizer 
 Sapone sanificante per le mani 
 Grazie alla confezione in pratiche 

sacche sigillate e all’apposito 
dispenser, consente di evitare il 
rischio di contaminazioni 

 Formula priva di odori, produce 
schiuma lasciando le mani morbide 

HDHC Natural 
 Lavamani ad alte prestazioni con aloe 

vera e sfere naturali  
 Utilizza sfere naturali non abrasive al 

nocciolo di oliva per rimuovere 
efficacemente lo sporco più pesante, 
olio e grasso  

 Pratico dispenser a parete per 
un’erogazione controllata del prodotto 

PROGRAMMA DI SANIFICAZIONE DI NCH  
Tre fasi per la sanificazione della tua attività  



ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO DI EVERBRITE 
Attrezzature di NCH  

SPRUZZATORE DA 1,8 LITRI 
• Utilizzabile con 

Everbrite 
• Spruzzatore con 

stantuffo e ugello 
regolabile 

• Capacità 1,8 litri 
• Meccanismo di 

bloccaggio sotto la 
leva 

• Resistente ad alcuni 
solventi 

10225817 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRUZZATORE DA 4,5 LITRI   
• Utilizzabile con 

Everbrite 
• Spruzzatore a 

pressione con 
stantuffo manuale 

• Ugelli a cono e a 
ventaglio 

• Capacità 4,5 litri  
• Resistente ad alcuni  

solventi 
• Lancia in ottone 
10227206 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRUZZATORE DA 6,2 LITRI  
• Utilizzabile con  

Everbrite 
• Spruzzatore a 

pressione con stantuffo 
manuale  

• Ugello a cono e a 
ventaglio 

• Capacità 6,2 litri 
• Resistente ad alcuni 

solventi 
• Lancia in ottone 
10227207 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPER FOAMER – DA 1 LITRO 
E DA 5 LITRI • Utilizzabile sia con 

Everbrite che con              
Foam-n-Chlor 

• Spruzzatori produci 
schiuma per l’uso 
professionale 

• Lo spruzzatore perfetto 
per qualsiasi tipo di pulizia 
dov’è necessaria la 
schiuma per rimuovere 
facilmente lo sporco 
ostinato 

• Corpo in plastica 
resistente 

1L: 10201222 
5L: 10201223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AEROFOG GENERATOR 

• Utilizzabile con  
Everbrite 

• Ideale per l’applicazione 
di prodotti sanificanti in 
ambienti  di ampie 
dimensioni; permette di 
raggiungere qualsiasi 
punto e di rimuovere i 
batteri dalle superfici 

• Il motore elettrico crea 
un flusso di aria ad alta 
velocità che aspira e 
nebulizza il prodotto 
nell’ambiente 

• Capacità 4L 
 10223727 

SPRUZZATORE DA 650ML- PET 

• Utilizzabile con  
Everbrite 

• Spruzzatore resistente 
adatto per la maggior 
parte delle applicazioni 

• Capacità 650ml, collo 
bottiglia  28mm 

• Bottiglia graduata 
• Ugello regolabile per 

cambiare il tipo di 
spruzzo 

• Ugello produci schiuma 
opzionale  

11060121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOBILE SPRAYER 
• Utilizzabile con Everbrite 
• Spruzzatore a batteria con getto 

continuo. Permette  di erogare, 
disinfettare e pulire a bassa pressione  
(da 4 a 7bar) con una soluzione pronta 
all’uso (acqua più prodotto) 

• Spruzzatore mobile multifunzionale con 
una capacità da 28L 

• Funzionante a batterie al litio ricaricabili 
• Mobile: utilizzabile ovunque 
10201264 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impugnatura  10201265  

Lancia 60 cm 10201266  

Ugello spruzzo piatto (Verde) 10201267  

Ugello spruzzo dritto (Rosso) 10201268 

Ugello misto (Bianco) 10201269  

Cavo 6m 10201270  

Batteria al litio  10201271  

Caricabatterie per paesi UE 10201272  

Caricabatterie per paesi UK 10201273  

Pompa a diaframma con interuttore 
integrato per la pressione 

10201274  

PEZZI DI RICAMBIO 

BACKPACK SPRAYER 
• Utilizzabile con Everbrite 
• Spruzzatore a batteria 
• Questo spruzzatore si distingue perché raggiunge 

lunghe distanze ed è particolarmente adatto per 
grandi necessità di pulizia 

• Capacità 16L 
• Include 4 differenti ugelli (getto a cono vuoto, a 

getto piatto, getto a cono doppio, getto a doccia) 
• Spruzzatore a zaino con bretelle 
• Prolunga rinforzata da 1500mm 
• Lancia in acciaio inossidabile da 600 mm, include 

un manometro per la regolazione della pressione 
• Indicatore del livello di batteria 
10201443 
 
 
 • Utilizzabile con Everbrite 

• Robusta in polipropilene per una maggiore 
resistenza chimica e una semplice manutenzione 

• Non è necessario il collegamento alla rete 
elettrica, il prodotto viene aspirato e miscelato 
grazie al sistema  venturi 

• Pressione di esercizio da 2 a 9 bar, temperatura 
max 70°C 

• 2 modelli: 1 o 4 pulsanti 
• Modulabile 
• 2 versioni: 4 o 14 litri per minuto per spruzzatori e 

secchi 
10201443 
 
 
 

NCH DILUTION SYSTEM 

ATTREZZATURE PER L’UTILIZZO DI EVERBRITE 
Attrezzature di NCH  
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