Recupera il 50% del costo
con il Credito d'Imposta
sulle disinfezioni

SANIFICAZIONE

BIOLOGICA

AVANZATA

Il nostro PROTOCOLLO di SANIFICAZIONE messo a punto dalla L.N.Age è uno dei più accurati presenti sul mercato, in grado di garantire una efficace disinfezione degli ambienti e superfici utilizzando il
principio attivo del perossido di idrogeno. Il prodotto che utilizziamo è italiano e brevettato. Il
prodotto inibisce la carica batterica anaerobia a vantaggio della biomassa attiva
che viene invece stimolata nella sua attività di degradazione aerobia dei materiali organici.
Il prodotto nella sua azione di disgregazione del substrato organico risulta essere
particolarmente efficace nella prevenzione da possibili contaminazioni virali.
Sede Legale & Operativa
Via Luigi Rizzo, 62
00136 Roma (RM)
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Laboratorio di Ricerca
Via dei C. Romani 83/85
00070 Pomezia (RM)
-

info@lnage.it

IL NOSTRO PROCESSO CERTIFICATO DI
SANIFICAZIONE & IGIENIZZAZIONE
per ambienti e superfici con RISULTATO GARANTITO e CERTIFICABILE con
tamponi prima e dopo del trattamento, attivo sui principali tipi di Virus, Batteri,
Spore, Funghi o materiale Organico

Sistema efficace al contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti, in conformità con le indicazioni del punto 4 del Protocollo Sicurezza siglato dal
Governo il 14 marzo 2020.
La L.N.Age effettua i TAMPONI pre e post igienizzazione e supervisiona con proprio personale
tutte le operazioni di sanificazione
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PROTOCOLLO CERTIFICATO
La nostra sanificazione globale delle
superfici è sicura al 99,9%. Solo a
seguito di analisi siamo certi che
l'intervento sia andato a buon fine.
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MAXIDINA®
Prodotto innovativo e brevettato. Ha
azione sanificante eliminando selettivamente i batteri anaerobi patogeni
ed in parte i batteri aerobi patogeni.
Elimina il BioFilm organico.
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TAMPONI PRE & POST TRATTAMENTO
Campioneremo le superfici prima e
dopo il trattamento. Dopo 72 ore vi
forniremo le Analisi microbiologiche
certificate dell’azione sanificante del
trattamento.

MEZZI DI TRASPORTO

AMBULANZE

La sanificazione ed igienizzazione di
mezzi pubblici quali treni, aerei, unità
navali, taxi, autobus, elimina il rischio
di contagio da coronavirus.

Importantissimo è la sanificazione di
ambienti potenzialmente
contaminanti. Eliminiamo i batteri ed
i virus che vi potrebbero proliferare.
Rimuoviamo i cattivi odori.
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OPERATORI SPECIALIZZATI
La L.N.Age si avvale degli operatori qualificati della Sub Sea Service. I loro operatori
possiedono tutte le certificazioni per
operare in ambienti contaminati.
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TOTALE BIODEGRADABILITA’
E' un prodotto non tossico, rispettoso
dell’ambiente, ecocompatibile ed a basso
costo energetico. Non va risciacquato. Non
è aggressivo per l’uomo.
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CAMPI DI APPLICAZIONI
Ospedali, RSA, settore medico ospedaliero,
Uffici, Scuole, Mense, Ristoranti, Bar,
Condomini, Centri Commerciali, Centri
Sportivi, Mezzi di trasporto pubblici o
privati, Centri benessere, Alberghi, Abitazioni private e molti altri.

UFFICI
Il nostro trattamento CERTIFICATO
serve ad eliminare germi, batteri,
funghi e virus dalle aree di lavoro.
Contrastiamo la diffusione del
COVID-19

IL NOSTRO LABORATORIO
40 anni di esperienza maturata nella
ricerca clinica e medica, al servizio del
mercato italiano. La qualità per noi
non è un optional.

