
Spett.Le
Farmacia

Rutigliano, 29 marzo 2021 

Oggetto: Proposta di disinfezione delle aree tamponi covid-19

Salve, 
la presente per sottoporre alla Vs. cortese attenzione la nostra disponibilità ad effettuare la disinfezione in 

pronto intervento delle aree confinate qualora dovesse verificarsi la positività del soggetto e/o la disinfezione programmata 
con cadenza mensile.

Tale intervento diventa uno strumento efficace al contrasto della diffusione del virus oltre ad offrire un valido 
supporto alla sanificazione giornaliera che autonomamente ogni responsabile di farmacia deve effettuare presso i propri 
locali.

Il nostro “certificato di disinfezione” riporta la tracciabilità del prodotto utilizzato, data, durata dell’intervento, 
latitudine, longitudine, temperatura ed ogni altro dato utile a completare in maniera esaustiva una sorta di manleva di 
responsabilità sugli interventi di sanificazione e disinfezione.

Nel servizio di “pronto intervento” garantiamo la risposta immediata 24/7 e la disinfezione delle aree confinate 
entro 1 o 2 ore dalla chiamata così da non dover bloccare le prenotazioni e soprattutto garantendo un luogo sicuro per gli 
operatori e per i clienti.

I nostri macchinari sono altamente tecnologici e registrati come presidi medici presso il Ministero della Sanità e  
sono in grado di atomizzare in pochi secondi la giusta quantità della sostanza disinfettante a base di perossido di idrogeno 
al 5% e catoni d’argento, soluzione non  tossica o nociva per l’uomo, non danneggia arredi e attrezzature elettroniche e 
soprattutto non danneggia l’ambiente. Come da scheda tecnica il prodotto atomizzato agisce già dopo 5 minuti  a contatto 
con l’aria o con le superfici e dopo 60 minuti le particelle si ricompongono in molecole di acqua e ossigeno, 

Nella sezione download del nostro sito www.catarisrl.com è possibile visionare e stampare tutte le schede tecniche dei 
macchinari e dei prodottti e le relative registrazioni e certificazioni.

Siamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale richiesta di informazioni sui prezzi e sulle modalità di 
adesione alla presente proposta chiamando al 3483508325 o al 3483508327 o tramite email: catarisrl@gmail.com 
specificando nell’oggetto “Proposta di disinfezione aree tamponi covid”

Nell’attesa, Vi porgiamo i nostri cordiali saluti.
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