
Disinfettanti per  
le mani e le superfici



Disinfezione igienica delle mani

Disinfettante a base di alcool pronto all’uso per la 
disinfezione igienica delle mani.  Efficace contro i 
virus dell’influenza, coronavirus e influenza A. 

N. art. Confezione

913927 12 x Cartuccia 500 ml

913926 6 x Cartuccia 1000 ml

DISINFETTANTI PER LE MANI

Aqualyt Alcodes

Disinfezione igienica delle mani

Disinfettante a base di alcool pronto all’uso per la 
disinfezione igienica delle mani.  Efficace contro i 
virus dell’influenza, coronavirus e influenza A. 

N. art. Confezione

913925 Tanica 5 l

Aqualyt Alcodes

Disinfezione igienica delle mani

Disinfettante a base di alcool pronto all’uso per la 
disinfezione igienica delle mani.  Efficace contro i 
virus dell’influenza, coronavirus e influenza A. 

N. art. Confezione

913928 15 x Bottiglia dispenser 1 l

Aqualyt Alcodes

Sapone in crema

Sapone cremoso per tutti i distributori di sapone 
sfuso. Sapone liquido e delicato per la cura delle 
mani con profumo fresco. Grazie al valore di pH 
neutro, la pelle non si secca. Adatto anche per 
lavaggi frequenti delle mani. 

N. art. Confezione

913917 12 x Cartuccia 500 ml

913916 6 x Cartuccia 1000 ml

SAPONE PER LE MANI

Aqualyt Sapo

Sapone in crema

Sapone cremoso per tutti i distributori di sapone 
sfuso. Sapone liquido e delicato per la cura delle 
mani con profumo fresco. Grazie al valore di pH 
neutro, la pelle non si secca. Adatto anche per 
lavaggi frequenti delle mani. 

N. art. Confezione

913915 Tanica 10 l

Aqualyt Sapo

Disinfettante rapido

Disinfettante a base di alcool pronto all’uso per la 
disinfezione rapida di superfici di lavoro e attrezza-
ture. Non è necessario risciacquare la superficie. 

N. art. Confezione

913417 Tanica 10 l

DISINFETTANTI PER LE SUPERFICI

Aqualyt 860

Disinfettante rapido

Disinfettante a base di alcool pronto all’uso per la 
disinfezione rapida di superfici di lavoro e attrezza-
ture. Non è necessario risciacquare la superficie. 

N. art. Confezione

913866 Bottiglia spray in PET (vuota) 500 ml

Aqualyt 860

Disinfettante per superfici

Aqualyt Desipur O è una soluzione disinfettante 
pronta per l’uso. Efficace nella lotta contro virus 
influenzali, coronavirus, batteri e lieviti. 

N. art. Confezione

913416 Tanica 10 l

Aqualyt Desipur O

Disinfettante per superfici

Aqualyt Desipur O è una soluzione disinfettante 
pronta per l’uso. Efficace nella lotta contro virus 
influenzali, coronavirus, batteri e lieviti. 

N. art. Confezione

913865 Bottiglia spray in PET (vuota) 500 ml

Aqualyt Desipur O

DISINFETTANTI PER LE MANI E LE SUPERFICI



DISINFETTANTI PER LE MANI E LE SUPERFICI

Disinfezione igienica delle mani

Passo 4
Dorso del dito contro il palmo  
opposto.

Passo 5
Strofinamento circolare del pollice.

Passo 6
Strofinamento circolare delle dita 
nell’altro palmo.

Metodo di sfregamento standard per la disinfezione igienica delle mani secondo  
EN 1500

5x
Ripetere 
ogni  
passo

30 
sec

Tempo di  
esposizione

Liquido = 
2-3 colpi

3 ml

Passo 1
Strofinare palmo contro palmo.
Attenzione: polso incluso

Passo 2
Palmo sul dorso dell’altra mano.

Passo 3
Palmo su palmo a dita intrecciate.
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GEHRIG GROUP

Qualità igienica attraverso chimica ecologica.  
La soluzione giusta per ogni applicazione.

In qualità di fornitore completo per la pulizia professionale delle stoviglie e l’igiene della cucina, GEHRIG GROUP vi offre una gamma 
completa di prodotti. Concetti di soluzioni personalizzate per tutti i settori dell’igiene, adattate alle condizioni specifiche della vostra azienda. 
Affidatevi alla nostra esperienza e alla nostra comprovata forza innovativa per massimizzare il successo della vostra azienda.

Programma in 5 fasi per l’igiene della cucina  
orientato agli interessi dei clienti

 Analisi dell‘oggetto

Garantiamo un‘analisi sistematica delle condizioni dell‘oggetto esistente 
attraverso liste di controllo dettagliate. In questo modo si evita che aree 
importanti vengano trascurate.

 Raccomandazione del prodotto

Come risultato delle analisi, raccomandiamo soluzioni di prodotto, strumenti 
e metodi di lavoro che garantiscono prestazioni ottimali ed economicità.

 Piani individuali di pulizia e  
 disinfezione

Vi forniamo piani dettagliati di pulizia e disinfezione, che contengono i punti 
angolari più importanti per il vostro successo:

 ▪ Processi di pulizia
 ▪ Frequenze di pulizia
 ▪ Documentazione dei risultati

 Formazione del personale

Noi prepariamo i vostri dipendenti per i loro compiti utilizzando il 

materiale formativo più recente, compreso il sistema HACCP.

 Regolazione e controllo del dosaggio

Il controllo continuo dei sistemi di dosaggio garantisce un risultato di pulizia 
perfetto. Se necessario, è possibile effettuare regolazioni correttive.

SEDE CENTRALE

Gehrig Group AG | Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg | Svizzera  
T +41 43 211 56 56 | F +41 43 211 56 99

SUCCURSALE

Gehrig Group SA | Avenue des Baumettes 3 | 1020 Renens | Svizzera 
T +41 21 631 90 60 | F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA | Via al Fiume 1 | 6929 Gravesano | Svizzera  
T +41 91 600 16 10 | F +41 91 600 16 11

Detergenti 
0800 44 77 77

Servizio Clienti 
0800 22 77 77

www.gehriggroup.ch | chemie@gehriggroup.ch

AZIENDA


