
CON LA TECNOLOGIA DI LAVAGGIO DELLA HOBART:  
PROTEZIONE CONTRO IL CORONAVIRUS!
 
INFORMAZIONI SULL‘ATTUALE PROBLEMA DEL CORONAVIRUS

Secondo le conoscenze attuali, il nuovo tipo di coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette principalmente 
attraverso le secrezioni respiratorie. In questa cosiddetta infezione da goccioline, gli agenti patogeni 
si diffondono per via aerea, per esempio attraverso starnuti o tosse, e possono essere inalati da altre 
persone. Quindi, di gran lunga la via più comune di infezione non coinvolge le superfici contaminate.
 
Tuttavia, la trasmissione indiretta, ad esempio attraverso le mani o le superfici contaminate, deve 
essere considerata. In questo caso, si può affermare quanto segue: Quando si usa una lavastoviglie 
correttamente funzionante, dove la temperatura di lavaggio standard >60°C viene raggiunta in com-
binazione con un detergente adatto nel dosaggio corretto, si producono fondamentalmente superfici 
igienicamente impeccabili su stoviglie e posate. Le lavastoviglie HOBART sono inoltre costruite secon-
do le severe specifiche igieniche della norma DIN SPEC 10534 e soddisfano quindi tutti i criteri per 
ottenere un risultato di lavaggio igienicamente impeccabile e garantire superfici adeguatamente disin-
fettate**. La conclusione generale è che, in linea di principio, l‘operatore non deve prendere misure 
aggiuntive per garantire un processo di risciacquo igienicamente impeccabile.
 
Si prega di fare riferimento anche alle informazioni 
sul trattamento delle stoviglie dell‘Istituto Robert Koch*(in tedesco):
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html 
„Le stoviglie possono essere trasportate alla lavastoviglie in un contenitore chiuso e pulite come si usa 
negli ospedali“.
 
Così, come spiegato sopra, non c‘è nessun requisito aggiuntivo, oltre al processo standard di lavaggio 
dei piatti.
 
Con questo in mente, potete fare pieno affidamento sulla vostra lavastoviglie HOBART!

*Raccomandazioni dell‘Istituto Robert Koch per le misure igieniche e il controllo delle infezioni nei pazienti con infezione 
confermata da SARS-CoV-2“.

**Confermato dal Prof. Dr. Markus Dettenkofer - Medico capo, Istituto per l‘igiene ospedaliera e la prevenzione delle infe-
zioni, Associazione sanitaria del distretto di Costanza

(Questa dichiarazione è tradotta automaticamente. Il testo originale in tedesco e rilevante - vedi qui)

https://www.gehriggroup.ch/media/2604/medienmitteilung-hobart-spuelmaschinen.pdf

