
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOSTRO SERVIZIO 

Catalogo Sanificazione 

“Soluzioni efficaci per far fronte ad ogni necessità” 

  



 
 

 
 

 

 

La sanificazione è una sfida cruciale per le Aziende, per coloro che vi lavorano e per la protezione del 

prodotto finale e, quindi, per il consumatore.  

Soprattutto in periodi di emergenza sanitaria è quantomeno fondamentale operare un'azione sanificante 

profonda, complementare alle normali operazioni di pulizia che da sole non riescono a garantire. 

L'attuale normativa prevede l'obbligo per tutte le aziende di garantire adeguati livelli di sanificazione in tutti 

gli ambienti frequentati dai lavoratori o comunque aperti al pubblico. 

È essenziale perciò sanificare tutte le superfici presenti nei luoghi di lavoro. 

Una disinfezione efficace e regolare riduce significativamente la quantità di agenti patogeni, siano essi 

batteri, virus, muffe o funghi. 

 

 

 

  

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 



 
 

 
 

 

 

Il Nostro trattamento prevede la: 

DISINFEZIONE GLOBALE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREA IN MODO VELOCE E SICURO 

La macchina nebulizzatrice, grazie alla potenza della sua turbina che opera ad una velocità di rotazione 

di 22000 giri/min, genera, per “effetto Venturi”, produce un getto d'aria che consente di nebulizzare il 

prodotto ad una temperatura di circa 37°C. Si ottengono in questo modo miliardi di goccioline delle 

dimensioni di circa 5 micron, all’interno delle quali avviene una duplice trasformazione:  

● l'immediata evaporazione del solvente (ovvero l’acqua);  

● la dissociazione del perossido di idrogeno e dei complessi di argento in ioni e radicali altamente ossidanti, 

i quali si legano alle particelle atmosferiche.  

Si forma così quella che viene definita tecnicamente una “nebbia secca”.  

Man mano che si vengono a formare, queste particelle che costituiscono la nebbia secca, si andranno a 

diffondere uniformemente in tutto l’ambiente, favorite dalla turbolenza creata dal getto dell'erogatore, 

depositandosi su TUTTE le superfici, anche quelle non direttamente esposte al getto.  

Vogliamo sottolineare che se le goccioline di “nebbia” fossero più grandi, tenderebbero a depositarsi per 

caduta sulle superfici rivolte verso l’alto a causa del loro maggiore peso.  

Occorre inoltre ricordare che grazie a queste proprietà, non è necessario rimuovere nulla dalle stanze da 

trattare:  

● apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali: computer, tablet, monitor, stampanti, condizionatori, 

bilance, telefoni, forni, attrezzature da cucina etc;  

● documenti cartacei quali cartelle cliniche, registri, schede di lavorazione, calendari, vengono 

decontaminati senza alcun rischio o danno di sorta; 

● vestiti, camici, scarpe, indumenti etc.; 

Al contrario, eventuali attrezzature o macchinari da disinfettare possono essere introdotti 

nel locale prima del trattamento in modo da ottenerne la disinfezione contemporanea, 

con ulteriore risparmio di tempo. 

  

Il NOSTRO TRATTAMENTO 



 
 

 
 

In sintesi: 

 Concetto automatizzato di disinfezione delle superfici mediante spruzzatura a secco; 

 Viene combinato l’utilizzo della macchina nebulizzante (NOCOSPRAY o NOCOMAX) con un disinfettante 

biodegradabile (NOCOLYSE, NOCOLYSE ONE SHOT, NOCOLYSE FOOD) o un prodotto insetticida (MOXY, 

OXYPY, OXYPY +); 

 La nebbia nebulizzata non è bagnante, la dimesione della particelle erogate ha una media di 5µ e 

garantisce una sedimentazione lenta e uniforme su ogni centimetro quadrato dei locali trattati senza 

umidità; 

 Il prodotto disinfettante non ha scadenza fino a quando viene aperto (presenta soltanto una riduzione 

di efficacia solo dopo due mesi da quando viene aperta la confezione); 

 Garanzia di efficacia contro il COVID – 19; 

 Tutti i prodotti disinfettanti della nostra gamma sono biodegradabili (non lasciano residui), 

anallergici, non corrosivi per tutte le superfici (inclusi quelli elettronici) e rispettosi dell'ambiente. 

 La disinfezione della superficie è aerea e senza pilota (e non lascia residui). In questo modo, non vi è 

alcun rischio per l'utente che soddisfa i requisiti di implementazione; 

 La disinfezione aerea delle superfici consente di trattare superfici dure, anche aree non 

raggiungibili. Fornisce una distribuzione uniforme del prodotto sulle superfici; 

 Questo concetto porta la massima semplificazione alla disinfezione delle superfici. In effetti, devi 

solo impostare il volume della stanza da trattare e iniziare il trattamento; 

 Il tempo di contatto è il tempo necessario per una distribuzione uniforme della nebbia disinfettante 

sulle superfici trattate, per la sua efficacia biocida e per la conversione in acqua e ossigeno naturali; 

 È ovviamente fondamentale avere stabilito un protocollo per controllare al meglio i trattamenti; 

 La nostra tecnologia di dispersione brevettata ha un effetto letale su virus, batteri, lieviti, muffe e 

spore; 

 Le nostre macchine per la disinfezione consentono di trattare aria e superfici grazie a una gamma di 

prodotti disinfettanti completamente biodegradabili.  



 
 

 
 

 

 

I prodotti sono soluzioni pronte all'uso a base di perossido di idrogeno e sali d'argento, è un 

prodotto disinfettante per via aerea.  

Le principali caratteristiche del prodotto rispettano i requisiti descritti nelle Linee Guida per il 

corretto utilizzo degli antisettici/disinfettanti: 

 attività biocida; 

 ampio spettro d'azione; 

 rapida azione; 

 atossicità per l’uomo alle concentrazioni d'uso; 

 innocuità sui materiali da trattare; 

 facilità di applicazione; 

 qualità e sicurezza; 

 economicità di gestione; 

Come descritto nelle sopracitate Linee Guida, il prodotto appartiene alla categoria dei disinfettanti di 

alto livello essendo un composto chimico capace di distruggere tutti i microrganismi di qualsiasi 

forma organizzativa (batteri, micobatteri, spore, funghi, virus e biofilm). 

Gli ioni Ag+ aderiscono alla parete del microorganismo ed in virtù della loro carica positiva tenderanno ad 

attrarre verso di sé gli ioni OH- e le specie radicaliche; questi, reagendo immediatamente con le molecole 

proteiche che costituiscono la parete del microrganismo, ne danneggiano la struttura, con conseguente 

morte dello stesso. 

Inoltre gli ioni OH- reagiscono anche con i cloruri di sodio e di calcio presenti nella parete del 

microrganismo, sviluppando cloro molecolare (Cl2) all’interno del microrganismo. Poche molecole di cloro 

sono in grado di danneggiarlo irreparabilmente e di conseguenza causarne la morte. 

La TINDALIZZAZIONE CHIMICA (GARANZIA DEL RISULTATO NEL TEMPO): spesso un singolo 

trattamento non è sufficiente per eliminare completamente la carica batterica da una superficie. Se però il 

trattamento viene ripetuto, si ottiene un effetto che viene detto di “tindalizzazione chimica”, ovvero di 

progressiva “erosione” delle strutture complesse fino alla completa disgregazione delle stesse. A questo 

effetto contribuisce in misura determinante la presenza di quantità infinitesimali di Ag+, che tende ad inibire 

la rideposizione di nuovi batteri dopo il trattamento, permettendo di ottenere in 8 - 10 giorni il completo 

abbattimento delle colonie batteriche presenti su qualsiasi superficie (Rischio Infettivo Minimo). 

IL PRODOTTO 



 
 

 
 

Il prodotto degrada rapidamente in acqua ed ossigeno senza lasciare residui indesiderati o superfici 

bagnate. Il sistema è user-friendly, studiato e progettato per essere facilmente utilizzato dagli operatori 

senza esporli a rischio chimico e biologico. 

Il Prodotto è: 

 SICURO 

 RAPIDO 

 EFFICACE 

 TRACCIABILE 

 USER-FRIENDLY 

 STANDARDIZZABILE 

 NON E’ CORROSSIVO 

 NON E’ TOSSICO 

 NON CREA UMIDITA’ 

 NON LASCIA DEPOSITO 

 NON BAGNA E NON CREA DROPLET 

 INOOQUO PER PERSONE, PIANTE ED ANIMALI 

 INNOQUO PER APPARECCHIATURE, STRUMENTI ED IMPIANTI DI QUALSIASI TIPO. 

  



 
 

 
 

 

 

Di seguito riportiamo la Nostra gamma completa di prodotti suddivisa tra macchina nebulizzante e prodotto 

disinfettante: 

 DIFFUSORE NOCOSPRAY 2 per volumi fino a 1000 m3 (identificativo registrazione BD/RDMDM 

1929337) 

 

 DIFFUSORE NOCOSPRAY 2 – Versione fissa a parete – per volumi fino a 1000 m3 ( 

 

 DIFFUSORE NOCOSPRAY – Versione fissa a parete per ambienti contigui – per volumi fino a 1000 m3 

 

 DIFFUSORE NOCOMAX EASY – Versione carrellata per grandi ambienti – per volumi fino a 20.000 m3 

(identificativo registrazione BD/RDMDM 1929444) 

  

La Gamma dei prodotti 



 
 

 
 

I Prodotti per ogni Vostra esigenza: 

 NOCOLYSE NEUTRO (inodore o menta) 

o Dispositivo medico: identificativo registrazione Ministeriale BD/RDM DM 1929742 

o CND – D99 – Disinfettanti e antisettici – altri 

 NOCOLYSE HOT SHOT 

o Identificativo registrazione Ministeriale BD/RDM DM 1929749 

o CND – D99 – Disinfettanti e antisettici – altri 

 NOCOLYSE FOOD 

o Identificativo registrazione ministeriale  

 Prodotti insetticidi: 

o OXYPY per insetti volanti e striscianti acari 

o OXYPY + Trattamento contro le cimici. 

Tutti i Nostri prodotti sono accompagnati da SDS (scheda di sicurezza del prodotto) e da tutte le 

certificazioni di efficacia e registrazioni Ministeriali. 

 

PROPONIAMO SIA LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI SANIFICAZIONE CREATI AD HOC PER OGNI 

SINGOLA ATTIVITA’, CHE LA VENDITA DIRETTA DI MACCHINE NEBULIZZANTI E PRODOTTI 

PER LA DISINFEZIONE. 
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Il servizio è rivolto a tutte le tipologie di attività: 

 Ristoranti; 

 Bar; 

 Mense; 

 Uffici; 

 Impianti Sportivi; 

 Condomini; 

 Alloggi privati; 

 Aziende Alimentari di qualsiasi tipologia; 

 Centri termali; 

 Centri benessere; 

 Aziende di qualsiasi tipologia; 

 Macellerie; 

 Farmacie; 

 Panetterie; 

 Gastronomie; 

 Tabaccherie; 

 Magazzini; 

 Aziende di Trasporti; 

 Case di riposo; 

 Cliniche; 

 Ospedali; 

 Studi; 

 Biblioteche; 

 Banche; 

 Centri Commerciali; 

 Esercizi commerciali; 

…Qualsiasi tipologia di attività può essere sottoposta al Nostro trattamento. 

  

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO? 



 
 

 
 

 

 

Efficiency case n°1 – Clinica 

  

 

Prelievo effettuato su: 

A. Pavimento; 

B. Carrello di trasporto in acciaio inox; 

C. Lavabo. 

Caratteristiche del locale: 

 Cubatura: 90 m3; 

 Tempo di erogazione:8 minuti; 

 Punti di campionamento 3. 

  

EFFICIENCY CASE 



 
 

 
 

                                                     PRIMA                                                                          DOPO 

   



 
 

 
 

Efficiency case n°2 – Macelleria 

A) Parete Verticale 

 

B) Piano di Lavoro in acciaio INOX 

 

Caratteristiche del locale: 

A. Cubatura: 400 m3 

B. Tempo di erogazione: 48 minuti 

C. Punti di campionamento 2 

Risultati: 

                      PARETE VERTICALE                                                                                                  PIANO DI LAVORO 

                                             

  



 
 

 
 

 

 

La OSB GROUP metterà a disposizione delle Aziende che usufruiranno del Nostro servizio tutta la documentazione necessaria 

comprovante le certificazioni del prodotto, la registrazione presso il Ministero della Salute del dispositivo medico, le Schede di 

sicurezza del Prodotto e tutta la documentazione utile. 

 

 

Inoltre il trattamento è conforme a quanto previsto dalla metodologia HACCP. 

 

 

La OSB GROUP assisterà tutte le attività, che richiederanno il presente servizio, ad 

ottenere il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro sostenute e documentate nel periodo d'imposta 2020, nella misura 

del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente, come definito nel 

Decreto Legge "CURA ITALIA" del 17 Marzo 2020, n.18. 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 



 
 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 


