
Protocollo CoVid-19 Diversey

Procedure di disinfezione/sanificazione



Disinfettante a base di Cloro per superfici

TASKI Clor Plus
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e 
sbiancante
Presidio Medico Chirugico Reg. Min. Sal. 20487

• Elevata efficacia nella rimozione di funghi, batteri,
lieviti

• Ha superato i più recenti test europei per la
registrazione come biocida nei campi di azione PT2 e

PT4.

Come si usa:

Dati microbiologici
TASKI Clor Plus supera positivamente i test ufficiali:

EN1276, EN13697: Attività battericida in 5 minuti di contatto 
condizioni di sporco a 20°C.

EN13697, EN1650: Attività fungicida in 15 minuti di contatto 
in condizioni di sporco a 20°C.

Al 2% sviluppa 1200 ppm di principio attivo
Al 5% sviluppa 3000ppm di principio attivo

Utilizzare con il sistema Jonmaster o con TASKI Sum e/o monouso

Dosaggio:
Batteri e lieviti: diluire al 2.35% per un tempo di contatto di 5 minuti
Fughi: diluire al 4.7% per un tempo di contatto di 15 minuti.



UTILIZZO PRODOTTO IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA 

x 1 pompata

INDOSSARE DPI
Guanti e Occhiali

Versare il prodotto 
direttamente su una salvietta 
monouso o panno

Strofinare il panno umido 
sulle superfici da 
igienizzare. Per prevenire 
eventuali contaminazione 
incrociate il panno va 
gettato e smaltito o lavato 

Versare il prodotto 
puro (non diluirlo) 
dentro un qualsiasi 
flacone che 
precedentemente 
è stato pulito e 
risciacquato

Applicare al flacone 
l’etichetta illustrativa 
(fronte e retro) in 
moda tale da 
riconoscere sempre 
il contenuto al suo 
interno 

Spruzzare il prodotto sul 
panno monouso o sulla 
superfice da igienizzare. 
Per prevenire eventuali 
contaminazione incrociate 
il panno va gettato e 
smaltito
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Soft Care HYG / Des E Spray
Igienizzante liquido per mani e superfici con il 71,5% di Alcol, in fase di registrazione 
come PMC dal Ministero Della Salute; adatto per la prevenzione del Covid-19



AREE PUBBLICHE E RECEPTION

TASKI CLOR PLUS
Lavare il pavimento con il prodotto 
disinfettante a base cloro (non 
utilizzare in presenza di moquette)

HYG E SPRAY/ALCOSAN 
Igienizzare tutte le superfici di 
contatto come tavoli, mobili, 

separé, sedie, poltrone, porte, 
cestini, maniglie, interruttori, 
telefoni, tastiere, pc, tv, tablet 

PUY82

PUY84

PUD10 - Gel Disinfettante mani Med H5
PUY84 - Disinfettante liquido Hyg H5 (per mani e superfici)
Posizionare il prodotto all’ingresso del locale, vicino la cassa e in 
ogni postazione di lavoro, nei vari tavoli per permettere al cliente e 
all’operatore la corretta igiene delle mani

PUA99PUY83



CAMERA HOTEL E OSPITI

TASKI CLOR PLUS
Lavare il pavimento con il prodotto 

disinfettante a base cloro e per pulire 
wc, orinatoi, lavandini cloro (non 

utilizzare in presenza di moquette)

PUY82

PUD10 - Gel Disinfettante mani Med H5
PUY84 - Disinfettante liquido Hyg H5 (per mani e superfici)
Posizionare il prodotto all’ingresso della camera, sopra i comodini, 
nei tavoli, per permettere al cliente e all’operatore la corretta 
igiene delle mani

HYG E SPRAY/ALCOSAN
Igienizzare tutte le superfici di 

contatocome tavoli, mobili, sedie, 
poltrone, porte, cestini, maniglie, 
interruttori, telefoni, tastiere, pc, 

tv, telecomandi, rubinetti, bollitori  

PUY84 PUA99PUY83



CUCINA

TASKI CLOR PLUS
Lavare il pavimento con il prodotto 
disinfettante a base cloro

PUY82

PUD10 - Gel Disinfettante mani Med H5
PUY84 - Disinfettante liquido Hyg H5 (per mani e superfici)
Posizionare il prodotto all’ingresso del locale e in ogni postazione 
di lavoro, per permettere all’operatore la corretta igiene delle mani

HYG E SPRAY/ALCOSAN 
Igienizzare tutte le superfici di 
conttato come porte, maniglie, 

cestini, dispenser carta e sapone, 
pareti, separé, rubinetteria, banco 
lavoro, ripiani celle, vassoi, carrelli

PUY84 PUA99PUY83



MENSA - SALA BREAK - BAR 

TASKI CLOR PLUS
Lavare il pavimento co il prodotto 
disinfettante a base cloro (non 
utilizzare in presenza di moquette)

HYG E SPRAY/ALCOSAN
Igienizzare tutte le superfici di 

contatto come tavoli, banconi, sedie, 
seggioloni, sgabelli, porte, cestini, 

maniglie, interruttori, registratore di 
cassa, distributori automatici

PUY84 PUA99PUY83

PUY82

PUD10 - Gel Disinfettante mani Med H5
PUY84 - Disinfettante liquido Hyg H5 (per mani e superfici)
Posizionare il prodotto all’ingresso del locale e in ogni postazione 
di lavoro, per permettere all’operatore la corretta igiene delle mani



SCALE ED ELEVATORI

TASKI CLOR PLUS
Lavare il pavimento con il prodotto 
disinfettante a base cloro (non 
utilizzare in presenza di moquette)

PUY82

PUD10 - Gel Disinfettante mani Med H5
PUY84 - Disinfettante liquido Hyg H5 (per mani e superfici)
Posizionare il prodotto all’ingresso del locale e in ogni postazione 
di lavoro, per permettere all’operatore la corretta igiene delle mani

HYG E SPRAY/ALCOSAN
Igienizzare tutte le superfici di 

contatto come corrimano, tavoli, 
mobili, separé, sedie, poltrone, 

porte, cestini, maniglie, interruttori

PUY84 PUA99PUY83



SALA GYM

TASKI CLOR PLUS
Lavare il pavimento con il prodotto 
disinfettante a base cloro (non 
utilizzare in presenza di moquette)

PUY82

PUD10 - Gel Disinfettante mani Med H5
PUY84 - Disinfettante liquido Hyg H5 (per mani e superfici)
Posizionare il prodotto all’ingresso del locale e in ogni postazione 
di lavoro, per permettere all’operatore la corretta igiene delle mani

PUY84 PUA99PUY83

HYG E SPRAY/ALCOSAN
Igienizzare tutte le superfici di 

contatto come corrimano, tavoli, 
mobili, separé, sedie, poltrone, 

porte, cestini, maniglie, interruttori, 
attrezzature di allenamento




