UNA PULIZIA E UN’IGIENE EFFICACE
SONO LA CHIAVE PER AIUTARE A
CONTENERE LA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE

CHE COS’È IL CORONAVIRUS?
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe
acute respiratory syndrome).
Per ridurre il rischio di infezione, bisogna proteggere se stessi e gli altri, osservando le principali norme di igiene, collaborando e
seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie.

COMESIVIENE
TRASMESSO
IL VIRUS?
COME
TRASMETTE
?
Il coronavirus si trasmette :
•

Come per l’influenza,
l’infezione umana viene
trasmessa principalmente
per tosse e starnuti

PREVENIRE IL DIFFONDERSI DELL’INFEZIONE
Poiché si tratta di un virus, non esiste alcun trattamento per il Coronavirus. Al momento non esistono vaccini e gli antibiotici non
funzionano. Per la maggior parte delle persone, riposare e consumare molti liquidi dovrebbe essere sufficiente.

Il modo migliore per affrontare il Coronavirus è prevenire la diffusione di germi o infezioni.
Esistono tre modi principali per prevenire la diffusione del virus:
1

Mantenere ambienti puliti

Il virus può sopravvivere solo per un breve
periodo al di fuori di un ospite. Ciò rende
ancora più importante una pulizia efficace e
regolare, soprattutto in ambienti commerciali.

2

Rendere l’igiene delle mani
una priorità

Le mani pulite offrono la migliore protezione
personale contro le infezioni. Il lavaggio
frequente delle mani e la sanificazione con i
prodotti e la tecnica giusti sono essenziali.

3

Restare a casa se malati

Qualunque sia la malattia contratta, è sempre
buona prassi stare lontano dagli altri per prevenire
la diffusione dell’infezione.

COME PUOI PREPARARTI
E PROTEGGERE TE STESSO,
I TUOI DIPENDENTI ED I CLIENTI?
Finché il Coronavirus rappresenta un rischio, potrebbe essere
necessario aumentare l'attenzione verso i prodotti per la pulizia e
l’igiene garantendo un livello più elevato di vigilanza su procedure e
controlli. Rubbermaid Commercial Products ha una gamma di
soluzioni per creare ambienti sicuri e proteggere le persone nella
tua azienda e/o attività.

IGIENE DELLE

IGIENE DELLE

MANI

SUPERFICI

L’igiene efficace delle mani è il modo
migliore per aiutare a prevenire la
diffusione di germi. Ecco alcune delle
nostre soluzioni consigliate per la tua
struttura:

Soluzioni per migliorare gli standard di
igiene pulendo le tavolette dei WC in pochi
secondi.

RIFIUTI
Soluzioni per garantire che i rifiuti
come mascherine o guanti vengano
raccolti in modo efficace e sicuro per
impedire la diffusione dei germi.

FLEX CLEAN SEAT FOAM
500ML DISPENSER

AUTOFOAM HAND
HYGIENE STATION

FLEX CLEAN SEAT FOAM REFILL

AUTOFOAM
DISPENSERS

PULIZIA
Raggiungi standard ancora migliori nella
pulizia con le nostre soluzioni di pulizia
complete, tra cui panni in microfibra, i Pulse
Mop per I pavimenti, i carrelli Cleaning Carts
per la pulizia e molto altro.

ALCOHOL FOAM
HAND RUB REFILL

FLEX™ REFILL ENRICHED
FOAM ANTIBACTERIAL
HAND WASH

SLIM JIM STEP ON CONTAINERS

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NOSTRA IGIENE ESSENZIALE, PULIZIA E RIFIUTI VISITA www.grupposds.it

