
Nella foto sopra, una delle sale operatorie in cui 
la Pellegrini gestisce le Pulizie

Gabriele Esposito

Pulizia Monte Rushmore Pulitore a Vapore SGV 8/5

Sanifi cazione con Disinfettante e Idropulitrice

L’Amministratore Delegato di Decalacque 
Alessandro De Santis al centro con i collaboratori 

Andrea Tammaro e Luca Lavecchia

Decalacque Srl, azienda specializ-
zata nel trattamento acqua ed aria, 

mette a disposizione delle aziende il 
servizio di sanifi cazione da rischio Co-
vid 19, comprensivo di monitoraggio, 
controllo e verifi ca secondo normativa 
vigente.
L’intervento viene effettuato dal nostro 
personale tecnico qualifi cato, mediante 
un dispositivo che utilizza una soluzio-
ne a base di perossido d’idrogeno e sali 
di argento completamente innocue per 
persone ed animali.
«Ridurre il più possibile la contamina-
zione oggi è una questione di coscien-
za, più ancora che di normativa: abbia-
mo riscoperto l’importanza dell’igiene 
come “strumento” per la nostra sicurez-
za». Così dichiara Alessandro De San-

tis, Amministratore Delegato. 
Decalacque è in grado di offrire anche 
il servizio di sanifi cazione con ozono, 
trattamento effi cace e totalmente natu-
rale contro batteri e virus, riconosciuto 

dal Ministero della Salute nel 1996.
L’azienda possiede i requisiti di legge 
per la certifi cazione della sanifi cazione: 
alla fi ne del trattamento verrà rilasciato 
un attestato da esporre che comprove-
rà la sicurezza dell’ambiente. Inoltre, il 
personale effettuerà un tampone sulle 
superfi ci prima e dopo il trattamento, 
che verrà inviato ad un laboratorio cer-
tifi cato per avere una prova della sua 
buona riuscita. 
È possibile anche acquistare un genera-
tore ad ozono sia “domestico” che pro-
fessionale, da utilizzare in autonomia.
Decalacque ha sede a Piacenza e a To-
rino, per avere maggiori informazioni, è 
possibile contattarci via e-mail all’indi-
rizzo info@decalacque.com, o visitan-
do il sito decalacque.com.

Il servizio di Pulizie e Servizi Integrati ha 
avuto negli ultimi 10 anni una crescita re-

cord, facendo segnare il raddoppio del fat-
turato da 30 a più di 60 milioni di euro e un 
organico di circa 2.400 addetti.
Il successo registrato è la conferma dell’al-
to livello qualitativo, dell’innovazione nei 
servizi e della garanzia che rappresentia-
mo, sotto tutti gli aspetti.
Ci occupiamo di pulizie, sanifi cazione e 
servizi integrati in ogni settore, in partico-
lare nell’ambito sanitario, in tutte le aree di 
rischio, sale operatorie e sale rianimazio-
ne comprese.
Già dal 2010 abbiamo supportato i nostri 
clienti nella scelta del miglior prodotto per 
la disinfezione e sanifi cazione degli am-
bienti, proponendo l’utilizzo di un prodot-
to specifi co, già certifi cato dal 2015 per la 

famiglia dei CoronaVirus e che a febbra-
io 2020 ha ottenuto altre due certifi cazioni 
anche sul Sars-Cov2, sia nell’uso in forma 
liquida che atomizzato per la disinfezione 
e sanifi cazione degli ambienti.
Grazie a questa cultura aziendale, è stato 
dunque naturale, nell’affrontare la recente 

emergenza sanitaria, redigere uno speci-
fi co Protocollo Operativo che ci ha con-
sentito di consolidare ulteriormente la no-
stra presenza sul mercato.
Non va dimenticata l’attenzione che po-
niamo a ridurre al minimo l’impatto am-
bientale dei nostri servizi con prodotti eco, 
attrezzature a ridotto consumo energetico 
e mezzi elettrifi cati, e ad una corretta for-
mazione dei nostri addetti nelle innovative 
metodiche di pulizia a cura dell’Accade-
mia Pellegrini.
La Divisione Pulizie e Servizi Integrati è 
nata nel 1996 come estensione dei servizi 
che la Pellegrini eroga alle migliori azien-
de e realtà socio-assistenziali italiane e in-
ternazionali. L’azienda - tutta italiana - oggi 
conta più di 9mila dipendenti e ha fatturato 
nel 2019 ben 635 milioni di euro.

Le proprietà dell’argen-
to sono note da secoli: i 

Greci e i Romani impiegava-
no le monete del nobile me-
tallo per disinfettare i liquidi; 
nel medioevo le ricche fami-
glie nobiliari utilizzavano le 
stoviglie di argento per pre-
venire le infezioni derivate 
dai cibi. Per la loro carica an-
tibatterica, sono oggi prodotti 
in argento persino i fi ltri dei 
serbatoi d’acqua delle navi-
celle spaziali.
Anche in ambito medico si 
sono riscoperte le potenzia-
lità dell’argento. È nota la 
capacità dei batteri di svilup-
pare sempre maggiori resi-
stenze agli antibiotici; que-
sti possono uccidere poco 
più di una decina di batteri, 
mentre una piccola traccia di 
argento uccide migliaia di or-
ganismi nocivi senza svilup-
pare resistenze.
Il metallo in sospensione 
colloidale si è rivelato, nella 
sua forma ionica, altamen-
te reattivo con altri elemen-
ti. Da qui era partito lo studio 
dell’Università di Ferrara re-
lativo alla combinazione con 
il biocida DDAC Cloruro. Lo 
sviluppo della soluzione ha 
richiesto quasi quattro anni 
di ricerche, alle quali è se-
guito il brevetto del prodotto 
col marchio Silver Barrier, re-
gistrato al Ministero della Sa-
lute come DMC1.
Considerata la repentina ed 
elevata diffusione di propo-
ste interessanti il mercato 
delle sanifi cazioni (spesso 
di discutibile effi cacia), che 
sono state immesse sul mer-
cato in seguito alla pande-

mia da Covid-19, questo pro-
dotto ha quindi avuto i natali 
in tempi non sospetti. 
I test effettuati con Silver 
Barrier su diverse tipologie 
di superfi ci, confermano la 
inibizione delle funzioni vi-

tali dei batteri, mentre i virus 
sono resi inerti dalle sue pro-
prietà ossidanti. La velocità 
dell’azione battericida è ben 
superiore a quella del tempo 
necessario ai microrganismi 
patogeni per replicarsi. 
L’elevato indice di funziona-
lità fa del prodotto il più tec-
nologicamente avanzato nel 
settore. Tuttavia la caratteri-
stica peculiare che lo diffe-
renzia, rispetto a tutte le of-
ferte che il mercato propone, 
è la durata dell’effi cacia del 
liquido erogato: mentre la 
maggior parte dei procedi-
menti di sanifi cazione richie-
de frequenti interventi per 
mantenerne l’effetto, la com-
posizione caratterizzante il 
brevetto Silver Barrier con-
sente una sola erogazione 
settimanale.
Il particolare nebulizzatore 

impiegato, anche questo co-
perto da più brevetti, permet-
te la distribuzione omogenea 
del prodotto (l’operazione 
avviene semplicemente at-
traverso un telecomando), 
creando sulle superfi ci degli 
arredi presenti nell’ambiente 
un’invisibile pellicola protetti-
va che resterà attiva per pa-
recchi giorni. 
La gamma delle soluzioni 
disponibili copre qualunque 
esigenza, sia in termini tec-
nici che architettonici.
Teknofog fa parte del gruppo 
MOD security, attivo in Eu-
ropa da oltre trenta anni nel 
settore sicurezza.
Maggiori informazioni potran-
no essere richieste al produt-
tore / distributore TEKNO-
FOG di Brescia all’indirizzo
direzione@teknofog.com
www.silverbarrier.it.

Non è scontato saperlo, ma il tasso 
di ingegnerizzazione nel settore del 

cleaning ha raggiunto livelli elevatissimi 
pari a quelli riscontrabili in ambiti quali 
automotive ed ICT. Tale incidenza si tra-
duce in soluzioni sempre più effi caci che 
migliorano la qualità e la sicurezza della 
vita in un momento come quello attuale 
in cui, più che generica pulizia, è neces-
sario garantire igienizzazione e sanifi ca-
zione, negli ambienti pubblici e privati. 
Kärcher è senza dubbio l’esempio più rap-
presentativo di questo percorso di “conta-
minazione” tra tecnologia, affi dabilità e 
know-how di forte matrice professionale. 
Un’azienda che, grazie a un approccio 
scientifi co al cleaning, è in grado oggi di 
offrire una soluzione specifi ca per ogni 
singola problematica di pulizia in ambito 
domestico, professionale, industriale. 
Non a caso, si tratta del primo produtto-
re mondiale di macchine e soluzioni per il 
cleaning con centinaia di referenze: idro-
pulitrici, aspiratori, pulitori a vapore, spaz-
zatrici, lavasciuga pavimenti, impianti di 
lavaggio per veicoli, prodotti per la steri-
lizzazione, macchine a getto di ghiaccio 
secco, impianti per il trattamento delle ac-
que e software per il connect cleaning con 

un’offerta consolidata da consulenza e 
servizi taylor made. Un autentico colosso 
- stabilmente leader di mercato - che, con 
una presenza diretta in 70 paesi nel mon-
do, oltre 100 nuovi prodotti ogni anno, 635 

brevetti attivi, 13.500 dipendenti, produce 
un giro d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro 
annui. Numeri in cui fi gura anche tanta Ita-
lia, grazie alla sede commerciale di Rho e 
agli stabilimenti di Quistello, Correggio e 

Reggio Emilia che progettano e occupano 
oltre 1.000 dipendenti e producono idro-
pulitrici, aspiratori, lavapavimenti e spaz-
zatrici municipalizzate made in Italy e di-
stribuiti in tutto il mondo.
“Pulizia e pulito sono valori quanto mai 
attuali”, dichiara Gabriele Esposito, Ma-
naging Director di Kärcher Italia, “e che 
nel prossimo futuro continueranno a con-
quistare posizioni di rilievo a causa delle 
crescenti esigenze di igiene cui sarà ne-
cessario rispondere al fi ne di garantire 
massima sicurezza in tutti gli ambienti pri-
vati e pubblici, e in ambito professionale. 
La strada verso l’affermazione di tali va-
lori è stata lunga ed è purtroppo dovuta 
passare da un’emergenza di dimensioni 
globali, ma siamo certi che questo cam-
biamento produrrà effetti positivi di lungo 
periodo, dal punto di vista culturale e prati-
co, a vantaggio di tutta la collettività”. 
Effettivamente Kärcher - anche prima 
dell’emergenza Covid-19 - è stata in pri-
ma linea nella promozione dell’igiene qua-
le valore assoluto, attraverso imponenti 
operazioni di monumental cleaning fatte in 
tutto il mondo per riportare all’antico splen-
dore i più grandi monumenti dell’umanità. 
Tra tutti, spiccano il colonnato del Bernini 

in Piazza San Pietro a Roma, la Porta di 
Brandeburgo a Berlino, la statua del Cristo 
Redentore a Rio de Janeiro e le sculture 
dei presidenti degli Stati Uniti sul Monte 
Rushmore. Interventi svoltisi all’insegna 
della massima specializzazione, sempre 
in stretta collaborazione con restauratori e 
storici dell’arte, per un impegno di grande 
valore sociale che ha contribuito a diffon-
dere i vantaggi del pulito, anzitutto quale 
segnale di civiltà. 
In tempo di emergenza sanitaria l’azienda 
ha potuto ricorrere sin da subito alle pro-
prie  disponibilità in house di tecnologie e 
soluzioni specifi che contro virus e batte-
ri, già ampiamente adottate soprattutto in 
ambito professionale e in settori “sensibi-
li” come Ristorazione, Hospitality e Sani-
tà. L’effi cacia dei pulitori a vapore Kärcher 
nella lotta contro i virus è testata in labo-
ratori indipendenti che hanno certifi ca-
to come queste soluzioni rimuovono fi no 
al 99,999% dei virus incapsulati, come 
quelli del Coronavirus o dell’infl uenza, e 
il 99,99% dei comuni batteri domestici. 
Kärcher SGV 8/5, ad esempio, punta sul 
vapore secco ad 8 bar di pressione e su 
una potente funzione di aspirazione per 
garantire massima igiene in ambienti cri-

tici come bagni, cucine, ospedali e case 
di cura. La funzione di auto-pulizia - una 
innovazione Kärcher - assicura la totale 
detersione della macchina e garantisce la 
massima igiene. Una macchina in grado 
di produrre risultati eccellenti anche senza 
detergenza. Dà il meglio di sé su superfi ci 
dure, come acciaio inox, piani cottura, am-
pie vetrate o anche superfi ci tessili e im-
bottite, combinando i vantaggi di un aspi-
ratore solidi-liquidi, a quelli di un pulitore 
a vapore. A differenza degli agenti chimici, 
come il cloro, che inquinano gli ambienti, il 
vapore è ecologico ed ideale per trattare 
vestiti e tessuti che non possono essere 
sanifi cati con il disinfettante. Non a caso, 
una nota azienda svedese di arredamen-
to - per fare un esempio - usa il vapore 
per disinfettare i letti e i divani esposti nei 
propri punti vendita. Considerando che i 
disinfettanti devono essere riservati prin-
cipalmente alle cure ambulatoriali e ospe-
daliere, soluzioni a vapore come Kärcher 
SGV 8/5 possono dare un prezioso con-
tributo all’igiene generale, sia nelle abita-
zioni private che in ambito professionale.

Vivi e lavora in un ambiente sano
Con la sanifi cazione professionale Decalacque, stop a virus e batteri

Pellegrini, un’eccellenza italiana nelle pulizie
L’azienda, leader nella ristorazione, è in prima linea dal 1996 anche nelle pulizie

Argento, un potente germicida naturale
Nella sua forma ionica esercita una funzione ossidante sui virus rendendoli inerti

Kärcher e le nuove frontiere del cleaning: tecnologie digital e IoT per anticipare il futuro
Da 85 anni il Gruppo tedesco offre una soluzione specifi ca per ogni singola esigenza di pulizia: domestica, professionale e industriale

TEST ENDURANCE*
Una regolare sanificazione con Silver Barrier subito dopo la pulizia è la condizione ottimale

per mantenere il massimo livello di igiene di ambienti e superfici, anche dopo 7 giorni. 
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Il primo dispositivo di sanifi cazione 
automatica: Silver Barrier

Effi cacia Silver Barrier dopo 7 giorni

ANIP-Confi ndustria, l’associazione nazionale impre-
se di pulizia e servizi integrati presieduta da Loren-

zo Mattioli, rappresenta un comparto, quello dei Servi-
zi, che conta oltre 500mila addetti ed un fatturato di 21 
miliardi di euro. Durante i mesi dell’emergenza Covid, 
ANIP-Confi ndustria ha operato per tutelare e valorizza-

re le imprese, dialogando con istituzioni e stakeholder 
per far comprendere come la Salute e la ripartenza del 
Paese passino per una corretta opera di pulizia, igiene e 
sanifi cazione degli spazi, e che i Servizi sono il più gran-
de cantiere per l’Italia che vuole risollevarsi. Attraverso 
la task force di esperti e raccogliendo le istanze del set-

tore, ANIP-Confi ndustria ha stilato il primo  ‘Manuale e 
buone prassi per la pulizia, sanifi cazione e sicurezza 
degli ambienti’. Il proliferare di informazioni sul tema ha 
reso necessario un compendio dall’approccio scientifi co 
per farne uno strumento utile ad aziende e committenti. 
www.associazione-anip.it

Sanifi cazione, 
ANIP lancia il 
manuale

Tecnologia professionale
a casa tua

Kärcher nasce nel 1935 con soluzioni di cleaning per 

l’industria e fi n dagli anni ‘80 ha portato il suo know-

how fatto di tecnologie professionali a disposizione di 

tutti con gamme di prodotti per esigenze di pulizia in 

ambito domestico sia indoor che outdoor. 

Mentre dilagano informazioni confuse e frenetiche su 

come rimuovere il virus e igienizzare correttamente, 

Kärcher ha deciso di mettere il proprio know-how a 

disposizione di tutti. Per aiutare il pubblico a scegliere 

e conoscere le tecniche più effi caci per sanifi care gli 

ambienti, l’azienda ha attivato sul proprio sito www.

kaercher.it pagine di approfondimento sulla pulizia do-

mestica e degli ambienti di lavoro, spiegando in det-

taglio come effettuare le operazioni di igienizzazione 

e indicando con massima autorevolezza le soluzioni 

più corrette per risolvere il problema ed arginare ogni 

rischio.  

“Le crescenti esigenze di igiene e sanifi cazione stanno 

lanciando al mercato sfi de sempre più complesse che 

possono essere affrontate solo tramite un percorso di 

innovazione continua. Tale approccio è da sempre pa-

trimonio della nostra azienda, grazie a un elevatissimo 

tasso di ingegnerizzazione che punta su digital, tec-

nologie IoT e know-how di matrice professionale per 

tracciare i più alti standard nel settore del cleaning, 

in termini di performance, effi cienza, sicurezza ed eco-

compatibilità” aggiunge Gabriele Esposito, MD di Kär-

cher Italia: “L’Italia è per noi un mercato strategico in 

cui continueremo ad investire per affermare il valore 

assoluto del cleaning come principio fondamentale di 

una società civile”.

Una volta terminata la fase di lockdown, Kärcher ha 

continuato a offrire una puntuale informazione al pub-

blico. In questo senso l’azienda punta ad accresce-

re la consapevolezza su come eseguire una corretta 

pulizia e con quali strumenti, diffondendo cultura sul 

cleaning al fi ne di garantire l’affermazione di questo 

valore sinonimo di sicurezza, in modo stabile e defi ni-

tivo anche per il futuro.

Speciale SANIFICAZIONE - Aziende Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


