INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
7 GIORNI SU 7 - H24
Ecos Impianti Srl è una società abilitata alle attività di sanificazione, disinfestazione
e pulizie professionali di ogni genere e in questo delicato periodo è in grado di offrire
le migliori soluzioni per la sicurezza degli ambienti di lavoro tramite:
- Trattamenti con prodotti Biocidi a base di cloro (Disinfezione approfondita di tutte
le superfici di contatto)
- Trattamenti nebulizzanti con prodotti disinfettanti a base alcolica con Perossido di
idrogeno (con l’ausilio di dispositivi nebulizzanti elettrici e manuali).
-Trattamento con generatore di Ozono ecologico

Ecos Impianti Srl è specializzata nella fornitura di pulizie professionali, sia in ambito
civile che in ambito industriale, attrezzata per la sanificazione a norma di legge e la
pulizia ordinaria e straordinaria anche delle aree esterne degli edifici.
La sanificazione è' un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi
batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono
a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti - per
riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che
dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati.
In particolare le nostre squadre di lavoro si occupano di pulizia e sanificazione
di Uffici - Magazzini – Capannoni – Linee produzione – Aree esterne di edifici Appartamenti – Studi Medici- Studi Professionale- Condomini – Negozi – Bar –
Ristoranti – Centri sportivi - Ambienti ed aree Pubbliche e private - Centri sportivi.
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Tutti i prodotti utilizzati nel processo di sanificazione ambientale sono certificati e
selezionati nel massimo rispetto dell’ambiente e della salute.

In base alle singole esigenze e peculiarità, vengono proposti i seguenti processi di
sanificazione:

-Pulizia manuale con prodotti sanificanti
-Sanificazione con macchine professionali
-Sanificazione all’Ozono
I nostri macchinari specifici per le opere di sanificazione ambientale sono:

ATOMIZZATORE - NEBULIZZATORE
Macchina ad altissima pressione che consente di atomizzare micro gocce di sanificante
in modo uniforme e senza bagnare le superfici, garantendo la massima sanificazione.
La sua asta telescopica, ci permette di arrivare in altezza e in punti difficilmente
accessibili, inoltre siamo attrezzati di mezzi di sollevamento di nostra proprietà per
potere arrivare in elevata altezza.
Il prodotto che viene erogato è a base di perossido di idrogeno ad alta concentrazione,
che viene usato per il trattamento di igienizzazione e sanificazione di superfici interne
ed esterne, compreso di mezzi di trasporto, dando effetto igienizzante e sanificante
delle superfici.

GENERATORE ALL’OZONO
Generatore di Ozono ecologico e versatile per la sanificazione di ambienti interni
domestici, commerciali e professionali; il sistema di conversione ad effetto corona
dell’Ossigeno in Ossigeno triatomico è dotato di grande attività battericida e
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sanificante dove le sue principali funzionalità sono di degradare gli odori, eliminare
batteri, funghi e muffe, igienizzando e sanificando gli ambienti.

SANIFICAZIONE AREE CORTILIVE CON BOTTE ATOMIZZATRICE
Forniamo il servizio di sanificazione con Trattore agricolo e relativa botte
atomizzatrice, per la sanificazione di aree cortilive – piazzali – strade privare- depositi,
con adeguati prodotti sanificanti a base di cloro.

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO

Vi ricordiamo che il D.L. 17/3/2020 prevede il riconoscimento di un credito di imposta
pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
di lavoro

COVID-19 - Sgravi fiscali per la sanificazione
degli ambienti lavorativi e domestici.
Il D.L 17 marzo 2020 all’art. 64 prevede che “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di
lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50
per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate
fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di
euro per l’anno 2020.”

Contattateci per maggiori informazioni e per un preventivo personalizzato. Saremo
lieti di fornire tutte le ulteriori delucidazioni per un intervento personalizzato in base
alle vostre peculiari esigenze.
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Cordiali saluti
ECOS IMPIANTI SRL
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