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I recenti avvenimenti e l’attuale emergenza sanitaria
mondiale in corso hanno portato in evidenza la
necessità di usufruire di ambienti di lavoro ancor più
sicuri in termini sanitari di quanto già non lo fossero
prima.

La F.lli Zaffaroni si propone con un servizio di
disinfezione e deodorizzazione degli ambienti,
bonifica degli impianti di aspirazione e
climatizzazione, servizi di disinfezione industriale.

EFFICACIA CERTIFICATA
Da alcuni test svolti dall'Università San Raffaele di
Milano in conformità alle Normative Europee prima e
dopo il trattamento di disinfezione i risultati hanno
dimostrato che il sistema Microdefender è in grado di
abbattere al 99% la carica microbica totale.

RISULTATI:
• Prima della disinfezione: il 67% delle superfici

(83/125) presentavano carica microbica.
• Dopo la disinfezione: il 99% delle superfici (124/125)

non presentano alcuna carica microbica.

PREMESSA

Il sistema MicroDefender utilizza apparecchiature
all’avanguardia per l’aerosolizzazione di formulazioni
disinfettanti e disinfestanti. un'efficace formulazione
disinfettante che in brevi tempi di contatto è in
grado di eradicare batteri, micobatteri, virus, funghi e
spore, nonché una formulazione disinfestante che
agisce contro insetti striscianti e volanti.
FORMULAZIONE DECONTAMINANTE WPH2O2S
(Dispositivo Medico di Classe IIA registrato presso il
Ministero della Salute).

Il prodotto viene erogato nella misura di 1ml/1m3 di
volume da trattare impiegando un’apparecchiatura che
genera una specifica aerosolizzazione.
La programmazione della suddetta apparecchiatura
avviene attraverso l’acquisizione delle informazioni
contenute nel microchip preventivamente predisposto

nell’ambiente da trattare identificando quest’ultimo in
maniera univoca. Il tempo di erogazione per un
ambiente di 100 m3 è di circa 4 minuti.

FORMULAZIONE DISINFESTANTE
Il prodotto viene erogato nella misura di 1ml/1m3 di
volume da trattare impiegando un’apparecchiatura che
genera una specifica aerosolizzazione. La
programmazione della suddetta apparecchiatura
avviene attraverso l’acquisizione delle informazioni
contenute nel microchip preventivamente predisposto
nell’ambiente da trattare identificando quest’ultimo in
maniera univoca. Il tempo di erogazione per un
ambiente di 100 m3 è di circa 4 minuti.

IL SISTEMA
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IL SISTEMA MICRODEFENDER

TUTTI I COMPONENTI DEL MICRODEFENDER
SIA. SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE
SIA è uno strumento posizionato all’interno di ogni
singolo ambiente che consente di identificare lo spazio
da disinfettare e deodorare in maniera univoca e senza
errori. Il sistema - installato solo da personale tecnico
specializzato Work in Progress Bio-Medical funziona
attraverso una codificazione crittografata che contiene
ogni informazione relativa alle caratteristiche
architettoniche e volumetriche dell’ambiente. Grazie al
TAG/QRCODE del SIA, la calibrazione dei dispositivi
avviene in automatico con estrema precisione,
determinando la quantità di prodotto da erogare e il loro
tempo di funzionamento, informazioni che vengono
fornite all’operatore grazie ai monitor presenti su ogni
dispositivo.

ATOMIZZATORE DS E DS 2.0
DS e DS 2.0 sono dispositivi tecnologici innovativi
impiegati per l’aerosolizzazionemdi disinfettanti e
disinfestanti in ambienti confinati.
Il dispositivo DS è in grado di aerosolizzare il prodotto e
distribuirlo in maniera omogenea su tutte le superfici
dell’ambiente confinato trattato, tramite nebbia
secca senza lasciare né residui né umidità.
L’innovazione dei nostri dispositivi è la
tracciabilità di tutte le operazioni eseguite,
tramite la piattaforma network dedicata.

FORMULAZIONE DISINFETTANTE E DISINFESTANTE
Il dispositivo DS utilizza un’efficace formulazione
disinfettante che, in tempi brevi di contatto, è in grado di
eradicare batteri, micobatteri, virus, funghi e spore,
nonché una formulazione disinfestante che agisce contro
insetti striscianti e volanti.

Microdefender è un brevetto, composto da una serie di
dispositivi connessi a una piattaforma gestionale in grado
di registrare, controllare e tracciare in tempo reale i
risultati di ogni trattamento di disinfezione, disinfesta-
zione e deodorizzazione. Ogni dispositivo viene utilizzato
in base alla tipologia degli ambienti da trattare, nonché
agli obiettivi microbiologici-qualitativi che il cliente vuole
raggiungere.
Una volta ricevuti i dati, sulla piattaforma è possibile
visualizzare h24 i report, i grafici statistici e un certificato,
dal valore legale, riepilogativo dell’operazione effettuata.

Con il sistema MICRODEFENDER, il personale dedicato
alla disinfezione può contare su tecnologie innovative,
semplicissime da utilizzare, e su una piattaforma
in grado di elaborare in automatico ogni dato
ricevuto.

I prodotti menzionati sono disponibili in vari formati.
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EFFICACIA DEI 
TRATTAMENTI E RISULTATI

Test di laboratorio 
hanno dimostrato

un’efficacia del trattamento  
in ogni ambiente superiore a 
qualsiasi altro metodo usato 

sino ad oggi.

L’attività di disinfezione 
Consente di prevenire e/o 

eradicare la formazione o la 
presenza di agenti patogeni 
dannosi per la salute umana, 

migliorando le condizioni 
microbiologiche dell’ambiente 

trattato

Il processo avviene
per saturazione dell’ambiente 

e garantisce quindi, con la 
generazione di una aerosolizzazione 

molto sottile ed omogenea, 
un’azione a 360 gradi su qualsiasi 

superficie ambientale e 
sulle superfici dei dispositivi 

presenti nell’ambiente

Il dispositivo è in grado di 
disinfettare ogni tipo di 

ambiente confinato   
in pochi minuti

BATTERI, FUNGHI, 
VIRUS E SPORE PRESENTI 

NELL’ARIA E SULLE 
SUPERFICI VENGONO 

DEBELLATI

Il perossido di idrogeno 
agisce direttamente su tutte 

le superfici degli ambienti 
confinati e sulle superfici dei 

dispositivi medici in essi contenuti.

A disinfezione terminata, nell’aria 
non rimane  nessun a nocivo 
e dopo un breve periodo di
tempo è possibile accedere 
nuovamente all’ambiente

La formulazione 
disinfettante WPH2O2S viene 

erogata tramite aerosolizzazione. 

Milioni di micro particelle
composte da molecole di 

perossido di idrogeno vengono 
distribuite uniformemente 

nell’ambiente

COME AVVIENE IL PROCESSO 
DI DISINFEZIONE
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AMBITI APPLICATIVI 
• SANITÀ

• AZIENDE ALIMENTARI

• ISTRUZIONE

• STRUTTURE  RICETTIVE E WELLNESS

• TRASPORTI

• UFFICI E AMBIENTI PUBBLICI
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