




















1. Detersione e disinfezione

2. Deter disinfezione tramite un passaggio unico 
utilizzando un detergente disinfettante









1. Possibilità di utilizzare un deter disinfettante tramite un unico passaggio 
per la sanificazione

2. Non solo Ipoclorito di Sodio per la sanificazione ma anche PMC con 
attività virucida

3. Nelle aree senza casi confermati di COVID 19 l’uso di un detergente 
neutro dovrebbe essere condizione sufficiente











1. Sanificazione straordinaria e periodica (frequenza non indicata)

2. Sanificazione straordinaria

a. alla riapertura nelle aree con maggior pandemia
b. nei casi di presenza di una persona Covid 19

3. Pulizia giornaliera





















Mangiare bio è importante, 
respirare bene è vitale!

ARIA AL GIORNO CIBO AL GIORNO



Dove c’è più inquinamento?

Sapete che trascorriamo l’80% del nostro
tempo in ambienti chiusi?

Gli interni possono essere inquinati
fino a 8 volte in più!

Gli interni possono essere inquinati
fino a 8 volte in più!



Materiali edili, 
pitture, vernici, colle, 

solventi

Riscaldamento
e combustione

Prodotti di 
manutenzione

L’aria interna 
agli ambienti
può essere
fonte di 
inquinamento!

Virus, batteri, 
funghi, 

allergeni



Un tema di salute pubblica!

 La scarsa qualità dell’aria può
nuocere alla salute

 Bambini e anziani sono 
particolarmente esposti
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Un tema di salute pubblica!

 In Francia il controllo della qualità
dell’aria è obbligatorio per tutte le 
scuole dal 2018

 In Italia è materia di studio da 
diversi anni ed è citata nel Rapporto
COVID 5/2020



Werner & Mertz PROFESSIONAL risponde alle indicazioni dell’ISS sul miglioramento 
della qualità dell’aria indoor con l’introduzione sul mercato italiano del marchio 
CONTROLLED INDOOR QUALITY A+



 Valutazioni coerenti, chiare e senza 
compromessi 

 Quando si assegna l'etichetta a un 
prodotto, ogni sostanza volatile, COV e 
aldeidi, viene analizzata e quantificata 
separatamente

 A ciascuna di queste sostanze viene 
assegnato un punteggio da A + a C tenendo 
conto di tutte le raccomandazioni, 
normative e standard internazionali

 La valutazione finale di un prodotto è 
quella della sostanza componente con la 
valutazione peggiore

 La valutazione finale è anche influenzata 
dal totale delle sostanze rilevate



Tutti i prodotti e materiali presenti o utilizzati in ambienti chiusi producono emissioni. 
Alcuni più di altri, il che significa che hanno un impatto peggiore sulla salute.



TANET interior Q&E SANET daily Q&ETANEX allround SANET zitrotan WC mint

Una selezione di prodotti green care PROFESSIONAL per la pulizia giornaliera che ha 
ottenuto l’etichetta CONTROLLED INDOOR QUALITY con il punteggio massimo A+. 



Standard e accreditamenti

Al fine di garantire ai consumatori le migliori informazioni disponibili sulle emissioni dei 
prodotti nell'aria interna, l'etichetta "Indoor Air Controlled" si basa su oltre 119 standard 
nazionali e internazionali, regolamenti e raccomandazioni identificati. 
Le analisi si basano su standard ISO e i laboratori partner sono accreditati da agenzie 
nazionali come COFRAC e BELAC.



È marchio specificamente pensato per l’uso professionale perché tiene conto delle 
condizioni di esposizione e dell’uso intensivo da parte dell’operatore e garantisce:

■ Informazioni chiare e comprensibili sulle emissioni dei detergenti all’interno degli 
ambienti 
■ La garanzia che ogni sostanza emessa è conforme massimi standard di qualità 
dell’aria 
■ Risultati affidabili: i test di analisi vengono eseguiti 
in una camera di emissione secondo gli standard
ISO 16000 da laboratori indipendenti approvati 
da COFRAC DAkkS o BELAC 
■ Una valutazione chiara: i punteggi vanno 
da A+ a C a seconda delle emissioni 
inquinanti emesse nell’aria dal 
prodotto in normali condizioni
d’uso



TANET interior

Detergente per superfici

 Grazie al bio-alcohol contenuto nella formula, non lascia
residui sulle superfici ed è ideale per la pulizia di tutte le 
superfici resistenti all’acqua (incluse le finestre) 

 L’alto potere bagnante lascia le superfici lucide e senza aloni

 Alta compatibilità con i materiali

 CLP free in uso



SANET daily

Detergente di manutenzione per sanitari

 L’acido lattico contenuto nella formula garantisce la 
rimozione del calcare e del sapone

 L’88% di carbone organico di SANET daily deriva da fonti
rinnovabili creando un risultato inuguagliato in eco-efficacia

 Adatto per tutte le superfici resistenti agli acidi dei sanitari e 
dei bagni

 Eccellente aderenza alle superfici verticali grazie 
all’erogazione schiumogena

 CLP free in uso



WC mint 
 Detergente di manutenzione per tazze wc e orinatoi

 Caratteristiche:

o Profumazione persistente

o Formula viscosa

o Innocuo sulle parti cromate

o Non etichettato CLP



SANET zitrotan
 Detergente di manutenzione per sanitari

 Caratteristiche:

o Azione anticalcare

o Lascia le superfici lucide

o Sicuro. Non aggressivo per le rubinetterie

o Viscoso. Utilizzabile per tazze wc o su una spugna

o Certificato: Cradle to Cradle e Ecolabel

o CLP free



TANEX allround
 Detergente universale per la pulizia intensiva di pavimenti e superfici

 Caratteristiche:

o Unico prodotto. Pulizia ordinaria e risanamenti

o Decerature parziali

o Per tutti gli ambienti molto trafficati

o Elevato potere detergente

o Certificato: Cradle to Cradle e Ecolabel

o CLP free





APESIN chlorine universal 
 Detergente igienizzante per superfici

 Composizione chimica:

o Ipoclorito di sodio  4%  

o Tensioattivi anionici

o Componenti minori

o Profumo

 pH: ca 13,0



APESIN chlorine universal
 Detergente igienizzante per superfici

 Caratteristiche:

o Cloro attivo: 4%

o PPM cloro attivo (al confezionamento): 40.000 ppm

o Mediamente schiumogeno

o Buona azione detergente e sbiancante

o Leggera profumazione. Odore caratteristico: cloro

o Non residuale. Non richiede risciacquo sulle superfici

o Utilizzabile diluito nel flacone o nel secchio

o Per pavimenti e superfici



 Detergente igienizzante per superfici

 Diluizione suggerita: 1-5% (10 – 50 ml/ lt)

APESIN chlorine universal

% diluizione % ipoclorito di sodio ppm cloro attivo

1% 0,04% 400 ppm

2% 0,08% 800 ppm

3% 0,12% 1.200 ppm

4% 0,16% 1.600 ppm

5% 0,20% 2.000 ppm

10% 0,40% 4.000 ppm



 Detergente igienizzante per superfici

 Area di applicazione:

o Area medica: ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori

o Area alimentare - industriale: laboratori di produzione, macellerie e salumifici

o Area alimentare – piccola e grande ristorazione: cucine e centri cottura

o Area istituzionale – igiene pubblica: impianti sportivi, centri benessere, scuole

APESIN chlorine universal



APESIN chlorine universal
 Detergente igienizzante per superfici

 Esempi di utilizzi:

o Pavimenti resistenti al cloro (gres, piastrelle, pietre interne ed esterne…)

o No linoleum, gomma, pavimenti incerati

o Bagni (lavandini, rubinetterie, piastrelle, tazza wc)

o Cucine (pavimenti e superfici, taglieri – sbianca)

o Piastrelle: rimozione muffe

o Nel caso di una diluizione nel flacone, si consiglia l‘uso di un tappo push pull o spruzzatore a 
schiuma



APESIN chlorine ready 
 Detergente igienizzante per superfici pronto in uso

 Composizione chimica:

o Ipoclorito di sodio  2%  

o Tensioattivi anionici

o Componenti minori

o Profumo

 pH: ca 13,0



APESIN chlorine ready
 Detergente igienizzante per superfici pronto in uso

 Caratteristiche:

o Cloro attivo: 2%

o PPM cloro attivo (al confezionamento): 20.000

o Facile utilizzo. Pronto uso.

o Ottima azione detergente e sbiancante

o Leggera profumazione. Odore caratteristico: cloro

o Non richiede risciacquo sulle superfici



 Detergente igienizzante per superfici

 Area di applicazione:

o Area medica: ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori

o Area alimentare - industriale: laboratori di produzione, macellerie e salumifici

o Area alimentare – piccola e grande ristorazione: cucine e centri cottura

o Area istituzionale – igiene pubblica: impianti sportivi, centri benessere, scuole

APESIN chlorine ready



APESIN chlorine tablets 
 Pastiglie igienizzanti per superfici

 Composizione chimica:

o Dicloroisocianurato di Sodio: ca 99%

o Eccipienti

 pH (10g/lt): ca 6,0



APESIN chlorine tablets
 Detergente igienizzante per superfici

 Caratteristiche:

o Cloro attivo per pastiglia: 1,5 g

o PPM cloro attivo (per litro di acqua): 1.500

o % cloro attivo per pastiglia: 55%

o Elevato contenuto di cloro attivo

o Veloce dissoluzione e assenza di residui

o Confezione: 810 gr

o Nr pastiglie: 300 pz

o Peso per pastiglia: 2,7 gr



 Detergente igienizzante per superfici

 Diluizione suggerita: 2 pastiglie in 5 lt di acqua.

APESIN chlorine universal

diluizione % cloro attivo ppm cloro attivo

1 past. - 1lt 0,15% 1.500 ppm

1 past. - 750ml 0,20% 2.000 ppm

1 past. - 500ml 0,30% 3.000 ppm

2 past. - 5lt 0,06% 600 ppm




