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Soluzioni per la protezione di

PERSONE e AMBIENTI

Perchè difendersi dai
microrganismi nocivi

Negli ambienti in cui viviamo possono crearsi condizioni
che favoriscono la crescita e la diffusione di microrganismi
nocivi - quali batteri, virus e funghi - responsabili di
contaminare l’ambiente o gli alimenti, generando nel
caso peggiore l’insorgenza di malattie infettive a carico
dell’uomo e degli animali.

Buone pratiche
Le buone pratiche di igiene personale e ambientale
sono necessarie per permettere la sicurezza di persone,
di animali e dei beni all’interno di un qualsiasi ambiente.
Per limitare la proliferazione dei microrganismi patogeni,
diventano indispensabili semplici attività di pulizia e di
disinfezione. Una buona pulizia rimane la prima misura
per contenere il rischio.

Glossario
IGIENE

L’igiene è la pratica attraverso cui si mantiene o si promuove la buona salute. Mantenere puliti se
stessi e il proprio ambiente, pulire e (quando necessario) disinfettare superfici, mani, strumenti e
oggetti di uso personale contribuisce all’igiene e interrompe la catena di contaminazione.

PULIZIA

Nell’ampio concetto di igiene rientra la pulizia, il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti e ambienti. Consiste
infatti nella rimozione meccanica o chimica dello sporco con sapone o detersivo. Normalmente
eseguita con risciacquo è adeguata per rimuovere lo sporco visibile e gli allergeni, al fine di ridurre
il numero di microrganismi presenti.

DISINFEZIONE

È il complesso dei procedimenti e delle operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
confinati mediante la distruzione o l’inattivazione di microrganismi patogeni.
L’utilizzo dei disinfettanti deve essere mirato perché, contrariamente a quanto spesso si pensa,
per garantire l’igiene non occorre cercare un ambiente sterile (fra l’altro impossibile da ottenere
e mantenere). Senza contare che la maggior parte dei microrganismi che si trovano nelle nostre
case sono perlopiù “buoni”, innocui e probabilmente utili. I microrganismi “cattivi” devono essere
combattuti laddove esiste un reale rischio di contaminazione.

SANIFICAZIONE

Consiste nel complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti
mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo
e il miglioramento delle condizioni del microclima (la temperatura, l’umidità e la ventilazione),
nonché l’illuminazione e il rumore.

Federchimica https://fattinonfake.federchimica.it/dettaglio/blog/2020/04/20/Igiene-pulizia-disinfezione
A.I.S.E. The Hygiene concept, 2017
In Italia l’attività di pulizia, disinfezione e sanificazione è definita e regolamentata dal D.M. 7 luglio 1997, n.274 (Regolamento di attuazione
della Legge 25 gennaio 1994, n.82)

LINEA MANI
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C H I RU R G I CO
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GEL DISINFETTANTE
MANI 75 ml
Gel disinfettante virucida e battericida pronto all’uso
per le mani. È indicato per disinfettare e detergere le
mani e anche la cute in assenza di acqua. È pratico da
utilizzare su ogni mezzo di trasporto (treno, nave, auto)
e in ogni ambiente pubblico (uffici, toilette, ospedali,
parco giochi). Contiene l’85% di alcol v/v, sodio jaluronato
e glicerina, molecole emollienti che rendono la pelle
idratata e morbida, inoltre è gradevolmente profumato e
senza allergeni. Indicato per un uso quotidiano grazie al
formato pocket - viaggio.
CODICE
1905140

FORMATO
Flacone 75 ml

EAN
8007914009299

AZIONE
DISINFETTANTE,
BATTERICIDA E
VIRUCIDA
UTILIZZABILE
IN ASSENZA DI
ACQUA
DELICATO
SULLA PELLE
PZ/CT
18

CT/STRATI
28

STRATI
7

GEL IGIENIZZANTE
MANI 100 ml
Gel Igienizzante per le mani, indicato per detergere e
igienizzare le mani, in assenza di acqua e sapone, in ogni
occasione di impiego.
Contiene alcol denaturato al 72,5% v/v e glicerina che idrata
la pelle.
È pratico da utilizzare grazie al formato pocket-viaggio.
Non macchia e lascia una gradevole sensazione di
freschezza e un leggero profumo.

CODICE
1905126A

FORMATO
Flacone 100 ml

EAN
8007914009329

IGIENIZZA
LE MANI
SENZ’ACQUA
DELICATO
SULLA PELLE
NON MACCHIA
PZ/CT
15

CT/STRATI
35

STRATI
9

SPRAY IDROALCOLICO
MANI 100 ml
Lozione idroalcolica spray igienizzante per le mani.
È indicata per detergere e igienizzare le mani, in assenza di
acqua e sapone, in ogni occasione d’impiego.
Contiene alcol denaturato al 97,8% v/v e glicerina che idrata
la pelle, pratico da utilizzare grazie al formato pocket –
viaggio.
Non macchia e lascia una gradevole sensazione di
freschezza e ha validità di 48 mesi.

CODICE
3400262

FORMATO
EAN
Bombola 100 ml 8007914009268

IGIENIZZA
LE MANI
SENZ’ACQUA
VALIDITÀ
48 MESI
DELICATO
SULLA PELLE
PZ/CT
12

CT/STRATI
33

STRATI
7

LINEA MANI
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GEL IGIENIZZANTE
MANI 500 ml
Gel igienizzante per le mani.
È indicato per detergere e igienizzare le mani, in assenza
di acqua e sapone, in ogni occasione d’impiego.
La composizione contiene alcol denaturato al 72,5% v/v.
La pratica confezione a flacone con pompetta erogatrice
manuale consente l’erogazione della giusta quantità di gel
così da evitare sprechi.
É ideale per l’utilizzo in bar, ristoranti, negozi, uffici, studi
professionali e ambulatori medici e ove vi sia la necessità
di consentire al pubblico di igienizzare le proprie mani.
CODICE
1905132

FORMATO
Flacone 500 ml

EAN
8007914009312

EROGA LA
GIUSTA DOSE
DI GEL
IDEALE PER HORECA,
NEGOZI, UFFICI,
STUDI PROFESSIONALI
E AMBULATORI MEDICI
PZ/CT
6

CT/STRATI
29

STRATI
5

GEL IGIENIZZANTE
MANI 5 l
Gel igienizzante per le mani, indicato per detergere e
igienizzare le mani, in assenza di acqua e sapone, in ogni
occasione di impiego.
Contiene alcol denaturato al 72,5% v/v e glicerina che
idrata la pelle.
Non macchia e lascia una gradevole sensazione di
freschezza e un leggero profumo.
Il prodotto è fornito nel formato di tanica da 5l studiata per
la ricarica dei flaconi più piccoli.

CODICE
1905135

FORMATO
Tanica 5 l

EAN
8007914009305

IGIENIZZA
LE MANI
SENZ’ACQUA
DELICATO
SULLA PELLE
INDICATO PER
RICARICA
PZ/CT
4

CT/STRATI
8

STRATI
3

LINEA AMBIENTI
F O R M AT I A E R O S O L

AEROSOL AUTOSVUOTANTE
PER AMBIENTI 150 ml
Aerosol igienizzante in grado di pulire e igienizzare
gli ambienti, eliminando i cattivi odori e lasciando un
piacevole profumo di fiori e frutti. La sua composizione
contiene il 98,6% v/v di alcol e con la sua particolare valvola
one-shot autobloccante è in grado di erogare tutto il suo
contenuto in un’unica applicazione, permettendo così di
trattare l’ambiente senza la presenza di un operatore.
Agisce entro circa 6 minuti dall’attivazione della valvola
e può coprire fino a circa 150 m³ di volume.
CODICE
1905134

FORMATO
EAN
Bombola 150 ml 8007914009275

AZIONE RAPIDA
SI AUTO-EROGA
IN 6 MINUTI
COPRE FINO
A 150 M³

PZ/CT
15

CT/STRATI
21

STRATI
7

AEROSOL IGIENIZZANTE
MULTIUSO 300 ml
È un aerosol igienizzante per la pulizia delle superfici e
degli oggetti che, grazie alla sua composizione con il 96%
v/v di alcol, è in grado di pulire le superfici igienizzando,
eliminando i cattivi odori e donando un fresco profumo di
pulito. Può essere utilizzato su tutte le superfici morbide,
dure e tessili come tappeti, divani, cuscini, tende, peluche,
passeggini, seggiolini, interni dell’auto, portafogli, chiavi,
auricolari e telefoni cellulari. Agisce in breve tempo e si
asciuga rapidamente senza lasciare aloni.
CODICE
1905133

RIV
IN AR

O!

P RE S I D I O M E D I CO
C H I R U R G I CO
Reg. n. 3686

FORMATO
EAN
Bombola 300 ml 8007914009282

IDEALE PER
TUTTE LE
SUPERFICI
ANCHE PER
OGGETTI
PICCOLI
AZIONE RAPIDA
CON UN FRESCO
PROFUMO DI PULITO
PZ/CT
15

CT/STRATI
19

STRATI
4

AEROSOL DISINFETTANTE
PER EROGAZ. AUTOMATICA 250 ml

È un aerosol disinfettante per la sanificazione e la
deodorazione degli ambienti. Ha una rapida azione
germicida grazie alla presenza combinata di di alcol
isopropilico e sali quaternari di ammonio. È da utilizzare con
erogatore automatico Copyrmatic ed è ideale per strutture
ho.re.ca., stabilimenti industriali, uffici, strutture pubbliche
e sanitarie come ospedali, cliniche, scuole, palestre e tutti
quei luoghi in cui è richiesta un’azione antibatterica.
Copre 180 m3.
CODICE
3400290

FORMATO
EAN
Bombola 250 ml 8007914009336

AZIONE
BATTERICIDA E
GERMICIDA
EROGAZIONE
AUTOMATICA CON
SISTEMA COPYRMATIC
IDEALE PER HORECA,
UFFICI, STRUTTURE
SANITARIE E PRIVATE
PZ/CT
12

CT/STRATI
14

STRATI
8

È consigliabile praticare
un’igiene mirata,
concentrando le nostre azioni
nelle occasioni e nei posti dove
con maggior probabilità

si diffondono i
microrganismi patogeni.
Lavarsi bene le mani
e pulire con i giusti
prodotti le superfici
con cui entriamo in contatto

igieniche
fondamentali.

CODICE

NOME PRODOTTO

FORMATO

EAN

PZ/CT

CT/STRATI

STRATI

1905140

GEL DISINFETTANTE MANI

Flacone 75 ml

8007914009299

18

28

7

1905126A

GEL IGIENIZZANTE MANI

Flacone 100 ml

8007914009329

15

35

9

3400262

LOZIONE ALCOLICA IGIENIZZANTE MANI

Bombola 100 ml

8007914009268

12

33

7

1905132

GEL IGIENIZZANTE MANI

Flacone 500 ml

8007914009312

6

29

5

1905135

GEL IGIENIZZANTE MANI RICARICA

Tanica 5 l

8007914009305

4

8

3

1905134

AEROSOL AUTOSVUOTANTE PER AMBIENTI

Bombola 150 ml

8007914009275

15

21

7

1905133

AEROSOL IGIENIZZANTE MULTIUSO

Bombola 300 ml

8007914009282

15

19

4

3400290

AEROSOL DISINFETTANTE
PER EROGAZ. AUTOMATICA

Bombola 250 ml

8007914009336

12

14

8

COPYR S.p.A Compagnia del Piretro
Società con Azionista Unico
Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano - Italia
Tel. +39 02 3903681 - vendite@copyr.it
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Pubblicazione riservata agli addetti del settore protezione piante, igiene ambientale e agli enti competenti. Utilizzare i Presidi Medico-Chirurgici e i prodotti Biocidi con cautela.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione
sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta.
Le informazioni riportate sono aggiornate a Maggio 2020. Copyr S.p.A. si riserva di apportare,
in qualunque momento, modifiche ai prodotti descritti in questo catalogo per ragioni di natura
tecnica, normativa o commerciale.
Eventuali aggiornamenti e revisioni del contenuto saranno disponibili sul sito internet www.copyr.
eu
® Marchio e registrazione ZELNOVA ZELTIA S.A.
I testi, alcune immagini e i disegni contenuti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva di
Copyr S.p.A. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta di Copyr S.p.A.
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