
Che cos’è Hygienio? 

�  Hygienio	è	un	sistema	innovativo	per	
l’applicazione	a	caldo	del	disinfettante;	

	
�  Hygienio	trae	forza	ed	efficacia	dalla		

	 																sinergia		
disinfettante	+	vapore	

		
�  Hygienio	permette	di	disinfettare	superfici	

e	materiali	di	ogni	tipo,	rapidamente	e	con	
riutilizzo	immediato	degli	spazi	e	delle	
attrezzature.	

	

	
		Il	sistema	Hygienio		

è	un	brevetto	internazionale	
	
	

1 



La sanificazione: 

 
L’ efficacia della disinfezione ambientale è condizionata 
principalmente da due fattori: 

  1) Le Caratteristiche dei Disinfettanti  
 

  2) Le Modalità  di  applicazione   

Il	Sistema	Hygienio		è			
una	metodologia		innovativa			

per		l’applicazione	del	disinfettante.		
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Oggi la disinfezione generalmente avviene  mediante: 

•  I M M E R S I O N E  
I R R O R A Z I O N E  

•  U S O  D I  S P R A Y  

•  S T R O F I N A M E N T O  
 

 

 

•  N E B U L I Z Z A Z I O N E  
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Attraverso il metodo dello strofinamento o dell’irrorazione  la 
superficie trattata, all’ interno di un ambiente, si limita genericamente 
solo ad 1/6 di quella presente.  

Tale circoscritta condizione, oltre a non permettere il raggiungimento 
oggettivo di una corretta disinfezione dell’ambiente, rende 
consequenziali ed immediati i tempi di ricontaminazione batterica 
anche dell’unica superficie trattata. 

La disinfezione oggi: 
S	i	s	t	e	m	a				t	r	a	d	i	z	i	o	n	a	l	e	

S	i	s	t	e	m	a			H	y	g	i	e	n	i	o		

Col sistema Hygienio si tratta il 100% delle facce di un ambiente 4 



Il sistema Hygienio: 
Vapore acqueo disinfettante 

pellicola sanificante 

Grazie al sistema HYGIENIO è possibile ottenere una 
miscela bifase (disinfettante liquido + vapore) che, a 
contatto con una generica superficie, condensa, 
permettendo un trattamento sanificante continuo ed 
omogeneo. 

 
      Il getto di vapore, carico di particelle disinfettanti, invade, 

incollandosi ad essi, pavimenti, pareti, arredi ed oggetti di 
qualunque forma e materiale senza soluzione di continuità, 
ovvero, senza tralasciare microspazi, dove, batteri, micosi e muffe 
continuerebbero normalmente a proliferare. 

   PELLICOLA    SANIFICANTE 
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La disinfezione a caldo: 

Il disinfettante penetra 
ed agisce in profondità 

Il disinfettante non 
agisce in profondità 



E’	un	sistema	di	
miscelazione	
automa1co		

Perme4e	una	
disinfezione	a	360°	
degli	ambien1	

Assicura	la	
Penetra1vità	del	
tra4amento	

Garan1sce	un	
rallentamento	dei	tempi	di	
ricontaminazione	ba4erica	
delle	superfici	

Consente	una	
incomparabile	
velocità	di	
esecuzione	

Semplifica	
l’aDvità	
opera1va:	

Grazie al suo sistema  
di miscelazione 
automatico la miscela 
sanificante erogata è 
sempre perfettamente 
composta dal 50% di 
vapore e dal 50% di 
soluzione 
disinfettante.  Si 
eliminano così inutili 
spechi di prodotto  
evitandone una 
eccessiva dispersione 
nell’ambiente. 
 

E’ possibile 
trattare tutte le 
superfici 
dell’ambiente,  
pareti e soffitto 
compresi, tutte 
le attrezzature e 
gli arredi al suo 
interno di 
qualsiasi forma e 
materiale. 
L’applicazione 
del disinfettante 
attraverso il 
vapore 
consente, 
inoltre, la 
disinfezione 
anche delle zone 
più defilate e 
difficili da 
raggiungere.  

Il trattamento a 
caldo, grazie alla 
temperatura di 
applicazione che 
diminuisce la 
tensione 
superficiale della 
miscela 
microbicida, 
penetra in 
profondità su 
tutte le superfici, 
anche in presenza 
di scabrosità ed 
irregolarità, 
assicurando una 
disinfezione 
uniforme ed 
omogenea. 

 
 La miscela vapore
+disinfettante distribuita 
attraverso una pistola-
diffusore consente di evitare 
il contatto diretto con le 
superfici da disinfettare 
eliminando il rischio di 
trasporto di cariche 
batteriche da una parte 
all’altra della zona trattata.  
 Il vapore, addizionato di 
disinfettante, crea una 
pellicola microbicida 
continua, omogenea (ovvero 
senza lasciare interspazi 
dove la carica microbica 
continuerebbe a proliferare) 
e duratura, garantendo un 
effetto batteriostatico nel 
tempo. 
 

l’ampio raggio di 
azione della pistola-
diffusore permette 
una grande rapidità 
di trattamento 
(18-20 mq/minuto 
1000 mq/ora), 
un’asciugatura 
istantanea ed un 
immediato  
riutilizzo dei locali e 
delle attrezzature.	

L’attività di  
disinfezione 
diviene un’attività 
semplice, rapida e 
funzionale con 
una conseguente 
riduzione delle 
tempistiche 
operative, dei 
costi di 
trattamento ed 
una maggiore 
certezza del 
risultato. 
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Prodotto full made in Italy 
 conforme a tutte le direttive UE. 

 Direttiva Bassa Tensione CEE 73/23 e CEE 93/68,  
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica CEE 89/336 e CEE 93/68,  

 Hygienio è dotato di una serie di controlli elettronici e 
meccanici che garantiscono un  ottimale funzionamento, 

in tutta sicurezza, interagendo attivamente con l’operatore 
attraverso una serie di led e segnalazioni acustiche. 

Rigorosi test e certificazioni sulla qualità delle componenti 
di Hygienio attestano l’affidabilità del prodotto.  

La Tecnologia  Hygienio: 


