
MA.VI.SERVICE è un’impresa di servizi formata da un
team di persone da anni specializzate nel settore delle
pulizie civili, industriali, e in ambito sanitario ed è in
grado di offrire servizi altamente qualificati e mirati
alle vere necessità del clientela, inclusa la
SANIFICAZIONE AMBIENTALE.

La presenza e il passaggio di un numero elevato di
persone nello stesso ambiente favoriscono la
propagazione di micro organismi come BATTERI,
VIRUS, SPORE e FUNGHI che sono potenzialmente
patogeni per l’uomo. Questi organismi si diffondono
per via aerea, si annidano, si moltiplicano e
contaminano gli ambienti determinando, così, un
aumento del rischio di contrarre infezioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE
➢ SANITA’ (sala degenza, sala tac, sala risonanza 

magnetica, sala d’attesa, corridoi, toilette)
➢ CASE DI CURA
➢ ODONTOIATRIA 
➢ INDUSTRIA (spogliatoi e servizi igienici sanitari)
➢ LUOGHI PUBBLICI (mezzi di trasporto, servizi 

igienici sanitari, scuole, mense,..)
➢ AMBIENTI SOTTOPOSTI AL RISPETTO DI 

NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE SPECIFICHE (es. 
aziende alimentari)

IN CHE COSA CONSISTE?

Al fine di ottenere una corretta ed efficace
sanificazione è necessario erogare VAPORE SATURO
ad una temperatura sufficientemente elevata da far
sì che il suo contenuto di umidità sia così basso da
non lasciare, una volta irrorate le superfici, alcun
residuo di condensa che potrebbe portare alla
proliferazione di microorganismi patogeni.

FAQ

• Per effettuare la Sanificazione è necessario che
non ci siano persone in loco?

NO, per sanificare una postazione è sufficiente che i
dipendenti si allontanino qualche minuto dalla
propria postazione.
• Per effettuare la Sanificazione è necessario

spostare degli oggetti (es. computer, tastiere,..)?
NO, i computer, tastiere, mouse, saranno sanificati
senza alcun pericolo in quanto il vapore sprigionato
dai macchinari è SECCO e non ACQUEO.

La Ma.Vi.Service possiede le certificazioni
necessarie a garantire la sicurezza
nell’ambiente di lavoro
(Art. 26 D.lgs 81/2008)

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE



SANI SYSTEM POLTI

Sani System Polti® combina l’erogazione di
VAPORE SURRISCALDATO SECCO a 180° con
la vaporizzazione di HPMED, liquido
sanificante dermatologicamente testato che,
per composizione e alla concentrazione d’uso
prevista, è EROGABILE IN PRESENZA DI
PERSONE.

Questa combinazione permette di abbattere
in POCHI SECONDI la carica batterica, fungina
e virale delle superfici e dei tessuti sui quali
viene applicata.
La miscela di vapore e HPMed è atossica e
non irritante e non richiede alcun contatto
con le superfici da sanificare, annullando,
quindi, qualsiasi rischio di contaminazione da
e verso l’operatore.

INOX-6000

Pulitore a vapore professionale inox – 10bar
con ricarica automatica, funzione
aspirazione (filtro ad acqua), detergente
disinfettante PMC, a idrogetto.
Le macchine a vapore rispondono al nuovo 
piano sanitario per tutelare la salute della 
comunità e dell’ambiente e sono ideali per 
la profilassi delle malattie infettive, nonchè
per l’assistenza veterinaria.
Nessun batterio o germe patogeno 
sopravvive al vapore secco.
INOX – 6000 permette di erogare VAPORE
SECCO a 180° e permette di operare in
ambienti sanitari, pubblici, strutture
alberghiere, residence e qualunque tipo di
attività di accoglienza turistica, grande o
piccola, aziende e fabbriche.
Il vapore disinfetta ed igienizza eliminando,
oltre agli odori, anche funghi e batteri.

I NOSTRI MACCHINARI


