PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :11
SUPERFICIE :86 %

1 aprile 2020

Insieme
controil Covid-19
Markasmette in campola suaexpertisenella disinfezionein ambito sanitario
perdare un supporto a tutte lestrutture chene hanno necessità
Starevicino aipropri clienti e non solo,in
questomomento
diparticolare
emergenza
sanitariacollettiva.Questo
è l'obiettivodiMarkas,azienda
specializzata
daoltre30anninella sanifìcazione
in ambitosanitario,sempre
attentaadassicurare
i piùaltistandard
diigienenellestruttureospedaliere
e assistenziali
doveopera.Uncompitomoltodelicatoe ora
più chemaiessenziale
perassicurare
il funzionamento
degliospedali
e dituttele strutture servite.

Christoph Kasslatter,
Amministratore Delegato di Markas Srl

"L'emergenza
sanitarialegataal virus COVID-19 hacolpito il nostroPaeseconuna
velocità fulminea,coinvolgendodapprima
gli ospedalidellaLombardia,del Venetoe
poi dell'Italia interain una riorganizzazionedel serviziosenzaprecedenti"- afferma
ChristophKasslatter,Amministratore
Delegatodi Markas.- "Insiemeai primari,ai
medici,agli infermierie a tuttoil personale
sanitario,
in primalineapergarantirelasicurezzadegliambientietutelarelasalutedelle
personeci sonoi nostricollaboratori,
addetti

nonsoloalla sanifìcazione
maanchealladistribuzione
deipastie altrasporto
deidegenti.
Unaresponsabilità
chestanno
portando
avanti
instancabilmente.
A loro va tuttalamia gratitudineperlo straordinario
lavorochestannocompiendo".
L'azienda,checontaadoggi oltre9.500collaboratoriepiù di 7.000in
Italia,nonhamaismessodi garantireil proprio supporto
a tuttele attivitàcheprestano
serviziessenziali.
Nonsolo:perdareunaiuto
concreto
alle strutture
chehannonecessità
di
essenziali
comesupermercati
e negozi,parmetterein sicurezza
i luoghidi lavoro,Mar- ticolarmenteesposte
al rischiodi infezione.
kashasviluppato
unnuovoserviziodi disin- Operle aziende
e gli alberghicheprestorifezioneambientale
chesi basasull'esperienza partirannoepossonosfruttare
questoperiodo
pluridecennale
dell'azienda
nell'ambitodelle di stoptemporaneo
perdisinfettarea fondoi
disinfezioniospedaliere.
locali.Pereffettuareladisinfezionedeilocali internio esterni,il personale
specializzato
I nostriservizididisinfezione
indoor Markaserogaunasoluzionedi perossidod'idrogeno,sottoformadinebbiasecca,sututeoutdoorconperossidod'idrogeno
Mai comeoggi è importantepotergarantire te le superficie puntidi contatto.Il servizio
ambientisicuridal rischiodi infezioneper è semprecalibratoin basealle necessità
dei
persone
o dicontaminazione
dioggettiedam- clientiepuòessere
effettuatotramiteattrezbienti.Esistono
numerose
soluzioniperotte- zaturequaliadesempiolanciaadaltapresnereunbuongradodisicurezza
perle perso- sioneonebulizzatore
montatosupick-upper
ne,traquestespiccail perossido
d'idrogeno: ladisinfezione
di grandiareeesterne,
oppure
undisinfettante
dialtolivelloinseritodalMidi nebulizzatori
ULV cheproduconomicro1
nisterodellaSalute"trai prodottiefficaciper particelledi pochimicronperla distribuzioladisinfezione
degliambienti.
Al 99.99%bio- nedelprodottonelleareeinterne.
degradabile
e nonbioaccumulabile,
il peros- Unservizioessenziale
pertutelarelasicurezsidod'idrogenoinattivalamaggiorpartedei zadellepersoneeimportante
perpreparare
le
microrganismi
patogenicomevirus,batteri, diversestruttureallagraduale
ripresain sicufunghie sporebatteriche
(chegeneralmente rezza,al finedi garantireunaperfettadisinrichiedonotempidi esposizione
più lunghi). fezionedei localie scongiurare
ladiffusione
Grazieall'esperienza
conquesto
tipodidisin- del coronavirus.
fettanteinambitosanitario,Markashamesso
[www.markas.com]
apuntouninnovativo
serviziodidisinfezione (1) In letteraturae secondola Circolaredel Ministeambientale,
pensatoperquellestruttureche ro dellaSaluten°5443del22febbraio2020,diverse
hannodimostrato
l'efficaciadeidisinfettanti
devonogarantire
la sicurezza
el'igienedegli evidenze
microrganismi
tracui i virus;infatti vengono
ambientidovesi trovanolepersone
piùfragi- controi
citatideiprodottispecificiconle relativepercentuali
li, comeospedalie casedi riposo.Ma anche raccomandate
di utilizzoaseconda
dellatipologiadi
perstrutturepubblichecheprestanoservizi ambientetrattato.
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