
Pacchetti  

in offerta  

speciale

Scegliete l’opzione più sicura. 
Lasciate che vi illustriamo come funziona.  

Il professore Friedrich von Rheinbabe, esperto virologo presso l’istituto 
HygCen GmbH, Germania, lo conferma: la tecnologia di lavaggio e dis-
infezione MEIKO è efficace contro il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
Grazie alla nostra esperienza maturata in 90 anni, conosciamo le sfide 
che voi e la vostra azienda state affrontando e vogliamo sostenervi nella 
vs battaglia. Volete essere sicuri dei risultati di lavaggio e disinfezione 
che vi dà la vostra  macchina? O vorreste anche solo rinfrescare la 
vostra conoscenza sulla gestione igienica di utensili e contenitori sani-
tari grazie ad una semplice formazione degli operatori? Vi guideremo 
attraverso queste sfide con pacchetti mirati per raggiungere il livello di 
garanzia di igiene che è ora indispensabile più che mai.

3 x pacchetti per l’igiene MEIKO
Per garantire l’igiene quando si tratta di SARS-CoV-2

www.meiko.it/igiene



Trasformare il “sicuro” in “ancora più sicuro”
David Fisman, epidemiologo dell'Università di Toronto, avverte 
che il potenziale di diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) 
attraverso le feci presenta nuove sfide, in particolare per gli 
ospedali. Inoltre avverte anche il potenziale per l'agente patogeno 
di prendere la via fecale-orale se gli standard igienici non sono 
sufficienti. Limitare la diffusione del virus diventa così difficile, 
poiché gli utensili per la cura come le padelle e tutti i contenitori 
sanitari diventano punti delicati e problematici all'interno della 
catena dell'infezione.

Efficacia certificata contro il SARS-CoV-2
Le prestazioni delle macchine per il lavaggio e la disinfezione 
MEIKO sono state valutate come altamente efficaci contro  
SARS-CoV-2 dall'esperto in Virologia, Microbiologia e Igiene 
PD Dr. rer. nat. Dr. med. habil. Friedrich von Rheinbaben - 
Monheim am Rhein – Germania. Il rapporto confronta la tempe-
ratura, la meccanica e l'uso di prodotti chimici negli apparecchi 
MEIKO con le caratteristiche stabilite dei coronavirus. 

Risultato: il processo di lavaggio e disifenzione eseguito 
nelle macchine dedicate MEIKO è sicuro. 

Se siete interessati, vi preghiamo di compilare il 
modulo ed inviarcelo – vi ricontatteremo il più presto 
possibile.* Offerta speciale valid fino al per ordini 
ricevuti entro e non oltre il 31/05/2021 

MEIKO ITALIA SRL 
E-Mail: info@meikoitalia.it

Nome/azienda

Via

Codice postale/Città

Cliente/mittente

Numero cliente MEIKO, se conosciuto

Invia e-mail

Pacchetto 1 Pacchetto 2 Pacchetto 3

Incluso:
•  disinfezione termica valore 

A0=600
•  nr. 1 tanica (da 5lt)  

brillantante/anticalcare SK 22 
•  nr. 24 mesi di garanzia dalla 

data di  installazione 

Incluso:
•  disinfezione termica valore 

A0=600
•  nr.24 mesi di garanzia dalla 

data di installazione
•  formazione operatori sulla 

gestione corretta delle padel-
le e utensili sanitari

•  installazione e collaudo della 
macchina

•  nr. 10 taniche (da 5lt/cad.) 
brillantante/anticalcare SK 22

•  nr. 10 taniche detergente  
(da 5lt/cad.) R100

•  verifica e controllo dosaggi 
in sito, prove di lavaggio dal 
personale autorizzato MEIKO

•  formazione operatori sulla 
gestione corretta delle padelle 
e utensili sanitari

Prodotti chimici di alta 
qualità Doyen® 

Vi offriamo pacchetti d'igiene speciali completi di prodotti chimici e servizi mirati  
per aiutarti a gestire al meglio la battaglia contro SARS-CoV-2.
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Acquisto lavapadelle 
mod. TOPIC 10 & 
TOPIC 20  

Acquisto  lavapadelle 
mod. TOPIC 10 & 
TOPIC 20  

sconto a voi riservato 
20% sul listino in vigore *a soli € 4.570,00 * a soli € 4.870,00
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