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I disinfettanti per mani e superfici 
che contengono alcol possono causare danni alla pelle e alle cose 
 

  
 

Eruzioni cutanee - irritazioni della pelle - arrossamenti non ci sono noti da quando FS36 è stato approvato nel 1992 dalla BAG CHZB0077 
 

Cosa fare se vengono rimossi troppi grassi o plastificanti come i silicati? 
 

- La crema sulle mani: 
Attenzione, virus e batteri hanno un terreno fertile, ottimale sulla pelle 
fine e secca 

- I danni materiali di solito non possono essere riparati 
 

Alla ricerca di alternative … 
La glicerina viene spesso aggiunta all'alcol come sostanza per la cura 
delle mani, ma aiuta la pelle, sì, ma non per le superfici. 
Una vera alternativa sono i sali QAV come il disinfettante FS36 di Frisag 
 

La formulazione neutra PH 7.5 non lava via l'olio della pelle e non danneggia 
le superfici dure… E…le maggiori differenze rispetto ai prodotti con alcol 
sono, oltre alla compatibilità dei materiali che è inodore, 
senza additivi coloranti: l'effetto è duraturo per ore fino a quando il film di sale 
non viene lavato via o rimosso. Protegge in modo permanente da nuove 
infezioni. Con l'alcol l'effetto termina dopo il tempo di ventilazione. Il loro 
utilizzo (QAV) meno frequente riduce notevolmente la spesa per materiale e 
personale al fine di rispettare le misure Covid-19 richieste dalla BAG. 
 
Può essere utilizzato con qualsiasi erogatore, spruzzatore o come schiuma   >   pagina 2 
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Foamer/spruzzatore per tecnici dell'assistenza, installatori, ecc. 
 

proteggete i vostri clienti,  proteggetevi voi stessi: con fiducia 
 

Mantenere in funzione la fabbrica, non restate con produzioni incomplete, non assemblate, non 
terminate, con investimenti fermi. 
 

Le bottiglie morbide sono bloccabili, non perdono liquido,  nessuna parte è delicata, non può rompersi. 
 

I nostri clienti nel campo della disinfezione delle mani  
e delle superfici sono: 
 

30  installatori di griglie di protezione dagli insetti 
200  installatori di un produttore di lavatrici 
250  operatori tecnici del servizio alimentare e macchine da caffè       .Istruttore di guida – Taxi – Autobus. 
500  installatori nella costruzione di binari, istruttori di guida - taxi - bus – autonoleggi     
1600 elettricisti 
 

La paura è una cattiva compagna, sopratutto in questo momento. 
Le aziende non lasciano entrare nessuno, spesso anche i privati. 
Grazie al nostro comportamento, nonostante tutto possiamo togliere la paura a molti clienti per poter lavorare 
con tranquillità giornalmente. 
 

- Le riparazioni :   spesso non possono essere rimandate  

- Fare offerte :   No, torni dopo il Corona  

- Montaggio:    No, mi metterò in contatto quando sarà tutto passato 
 

Per contrastare tali scenari, disinfettare le mani in presenza del cliente può spesso fare miracoli. 
Per quanto possibile, vogliamo mantenere il nostro personale impegnato in un lavoro redditizio. 
A seconda del tipo di lavoro, vengono disinfettati anche: laser/computer e tutti gli altri strumenti. 
 

- Dal cliente? Ciò che il cliente non vede, non crede, ciò che non crede, non è rassicurante. 
- Naturalmente, anche per proteggere il proprio personale 

 

Foamer bottiglia: s275      etichettata:         prezzo: 10,90 IVA esclusa 
 

  
 

Nuovi strumenti devono essere presentati, noi esperti dell’igiene e della pulizia lo sappiamo,     voi forse non ancora! 
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Aree di applicazione: 
 

Disinfezione delle mani 
 

Sapone per le mani 
 

Detersivo per lavaggio 
a mano 
 

Detergente multiuso 
 

Detergente sanitario 
 

Sgrassante 
 

Decalcificante 
 

E altro ancora 
 

Assemblaggio / ufficio  
 

 


