
IGIENE E DETERSIONE

Igiene e sicurezza
 Perdomini-IOC

FASE 2

Da sempre produttore di detergenti e  
igienizzanti /sanitizzanti per l’industria enologica e alimentare,  

Perdomini-IOC  propone prodotti con principi attivi ammessi dall’OMS  
per far fronte all’emergenza Covid-19 (capaci di inattivare Covid-19)



 
Prodotti uso industriale e applicazioni

 
Prodotti uso uffici/piccoli ambienti

Un partner scelto scrupolosamente per completare la gamma  
ed offrire ai propri clienti PRODOTTI PRONTI ALL’USO  

secondo le linee guida OMS,  
per gli ambienti di lavoro più piccoli  

(uffici, spacci, ... )

Per contenere l’emergenza sanitaria COVID-19 si rende necessario, che gli operatori, 
le imprese e la popolazione più in generale, adottino comportamenti adeguati per una 
efficace disinfezione delle superfici e degli ambienti per limitare la diffusione del virus. 

Le superfici potenzialmente infette con le quali si viene a contatto, secondo le 
raccomandazioni dell’OMS necessitano di un’accurata pulizia con detergente e la 
disinfezione con prodotti a base di cloro, alcoli, perossido di idrogeno. 

Applicazione standard

POMPE E TUBAZIONI,
SERBATOI E VASCHE

IMPIANTI DI FILTRAZIONE

SANIFICAZIONE  
AMBIENTALE

concentrazione  
finale di utilizzo 

1,5% (0,5% H2O2)

H2O2

(Perossido d’idrogeno)

(70% Alcool)

GEL IGIENIZZANTE  
MANI

(70% Alcool)

SANITIZZANTE  
SUPERFICI

(1%  H2O2  
Perossido d’idrogeno)

SANITIZZANTE  
SUPERFICI

Applicazione standard

TUBAZIONI,
SERBATOI E VASCHE

IMPIANTI DI FILTRAZIONE

SANIFICAZIONE  
AMBIENTALE

concentrazione  
finale di utilizzo 

1,5% (0,5% perossidi)

Acido peracetico e  
H2O2 (Perossido d’idrogeno)

Applicazione standard

PAVIMENTAZIONI, 
PARETI, SERBATOI E VASCHE,

POMPE E TUBAZIONI

SANIFICAZIONE  
AMBIENTALE

concentrazione  
finale di utilizzo 

3% (0,1% Cl)

Cl (Cloro)

Detar 8
Oxalis  

Sani Gel
Perlac San Special

Perlac San  
Schiuma New

Detergente 
AlcolicoDetarox AP

Argonit  
Oxigen



Biotecnologie, coadiuvanti, detergenti e filtrazione per l’enologia

Perdomini-IOC S.p.A. 
Via Salvo D’Acquisto, 2  
37036 S. Martino B.A. (VR) Italy  
Tel. +39 045 8788611 r.a.  
info@perdomini-ioc.com

perdomini-ioc.com

Contatta il tuo agente di zona  
per avere informazioni più dettagliate  

ed i protocolli di utilizzo.
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