
Servizio di disinfezione degli

ambienti abitativi e lavorativi,

mediante aerosolizzazione a secco

di prodotto specifico di alto livello;

adatto anche alla sanificazione di

ambienti alimentari e di grandi

spazi pubblici.

Sopralluogo gratuito

Disponibilità per interventi in
orari non lavorativi

Utilizzo di attrezzature e prodotti
certificati

Personale specializzato

Verifica della carica batterica
residua con bioluminometro (su
richiesta)

Rilascio attestato di avvenuta
disinfezione dei locali

BIODEGRADABILE (90%)

BASSA TOSSICITÀ

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

EFFICACIA FINO A 6 GIORNI

MAGGIOR POTERE DISINFETTANTE SUL 
MERCATO

Rely+On™ Virkon ™

Cryos s.r.l. presso la Ditta Montina di Rino Montina

DISINFEZIONE
AMBIENTALE
DISINFEZIONE
AMBIENTALE

..



IL PRODOTTO
Rely+ON™ Virkon™

IL METODO

FASE   1

FASE   2

FASE   3

ATTESTATI

SERVIZI

I nostri contatti:     327 – 4637 852         rinomontina@gmail.com

Cryos s.r.l. presso la Ditta Montina di Rino Montina – Viale Grado 57/4 Pavia di Udine

Fornitura di 
Rely+ON™ Virkon™
per  la sanificazione 

quotidiana delle 
superfici.

Sopralluogo gratuito per misurazioni volumetriche
e analisi impianti di ventilazione dell’aria.
Individuazione strategia di intervento in
conferenza con i Vostri attuali addetti alla pulizia
ordinaria.

Rimozione dello sporco visibile da tutte le
superfici, nonché le fonti di origine batterica:
rimozione rifiuti ordinari (cestini), aspirazione
delle polveri dove possibile (pavimenti, mobilio,
aree promiscue – banconi, maniglie, penne, ecc.),
infine detersione e disinfezione con soluzione di
Rely+ON™ Virkon™

Disinfezione ambientale, inclusi i circuiti di
ventilazione e climatizzazione dell’aria, mediante
aerosolizzazione a secco del prodotto in soluzione,
con una resa di 2000 mc/h. Si raccomanda di
eseguire la disinfezione con cadenza quindicinale.

Al termine dell’intervento, su richiesta, sarà
possibile verificare la carica batterica residua con
rilevazione al bioluminometro.
Sarà infine rilasciato un attestato a dimostrazione
dell’avvenuto intervento di disinfezione nel
rispetto delle normative vigenti.

..

Elimina oltre 400 tipi di 
batteri (es. stafilococco 

aereo, streptococco), 100 
specie di virus (es. 

norovirus, coronavirus, HIV) 
e 80 tipi tra funghi, muffe e 

lieviti.

È indicato dal Ministero della 
Salute per la detersione e la 
disinfezione ambientale ad 

uso professionale e sanitario 
(PMC n. 16765). È 

particolarmente performante 
con l’impiego della tecnica di 

aerosolizzazione.

L’azione disinfettante resta 
attiva nell’ambiente fino a 

6 giorni. È consigliato 
inoltre per la pulizia 

ordinaria di superfici dure 
e non porose.

È un detergente biodegradabile 
(per oltre il 90% nelle condizioni 

previste dal test OECD (73/405)) e 
una bassa tossicità. Ha inoltre la 

capacità di neutralizzare le 
molecole odorifere, distruggendo i 

microrganismi, principali 
responsabili dei cattivi odori.

Fornitura di 
ghiaccio secco 
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