




UR FOG si è sempre occupata di 
proteggere i tuoi beni dai furti,

da oggi, grazie a 
PURIFOG e PURIFOG HYPO

anche l'igiene degli ambienti e la tua
salute sono una nostra priorità



GAMMA PRODOTTI PURIFOG UTILI NEL
PROCESSO DI SANIFICAZIONE

PURIFOG PURIFOG 
HYPO



• FACCIAMO CHIAREZZA NELLE TERMINOLOGIE UTILIZZATE

•

• PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELL’ARIA: cattura ed abbattimento di 
tutti i microparticolati presenti nell’aria ed eliminazione dei cattivi odori.

•

• PULIZIA/DETERSIONE ED IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI: 
eliminazione dello sporco visibile e una parte di microrganismi presenti sulle 
superfici e si ottiene con l’uso di detersivi (prodotti contenenti tensioattivi utili 
per “staccare” lo sporco dalle superfici)

•

• DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI: è l’operazione successiva alle 
operazione di pulizia che, tramite l’utilizzo di prodotti disinfettanti (PMC o 
preparati a base di componenti suggeriti dal OMS) riduce al minimo la carica 
di microrganismi anche potenzialmente patogeni

•

• La “SANIFICAZIONE”, invece, è un PROCEDIMENTO che comprende TUTTI 
E 3 I PUNTI SOPRA ELENCATI che risultano essere necessari a rendere un 
ambiente sano per la vita delle persone.

•

• NON ESISTE UN UNICO DISPOSITIVO IN GRADO DI PULIRE, 
IGIENIZZARE E DISINFETTARE ARIA E SUPERFICI ALL’INTERNO DI 
UN AMBIENTE CHIUSO





• Coronavirus: quanto resta sulle superfici?
• Un gruppo di ricerca coordinato dai National Institutes of Health

(Nih) americani con la partecipazione dell'Università di Princeton 
e dell'Università della California danno i primi veri dati riguardanti 
la sua persistenza sulle superfici: fino a 4 ore sul rame, fino a 24 
ore sul cartone e fino a 72 ore su plastica e acciaio.

• Coronavirus: accertata presenza nel 
particolato atmosferico

• E' quanto emerge da una ricerca condotta dalla Società 
Italiana di Medicina Ambientale (Sima) con le università di 
Trieste, Bari, Bologna e l'Ateneo di Napoli "Federico II".

• UTILIZZARE I NORMALI PRODOTTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI NON E' 
SUFFICIENTE AD ELIMINARE COMPLETAMENTE LA POSSIBILITA' DI CONTAGIO IN QUANTO 
STUDI RECENTI DIMOSTREREBBERO CHE ANCHE L'ARIA E' UNA FONTE IMPORTANTE DI 
TRASMISSIONE



SISTEMA

ANTINTRUSIONE 
DETERGENTE-IGENIZZANTE 

PURIFOG











Inoltre l'altissimo grado di diffusione permette al fluido Purifog nebulizzato di raggiungere anche punti "in 
ombra", all'interno dei locali, non facilmente accessibili quali: retro dei mobili, interno dei ripiani contenenti libri, 
pacchi, bottiglie e oggetti e in generale tutto ciò che è a contatto diretto con l'aria. Inoltre, queste particelle di 
fluido, di dimensioni del micron, sono molto efficienti nella cattura di tutti i microparticolati presenti nell'aria. 
Questo è dovuto all'altissima frequenza di collisione delle particelle di fluido data dalla diffusione uniforme e alla 
alta probabilità di coalescenza prima di depositarsi sulle superfici. La nebbia nebulizzata, una volta depositata, 
lascia sulle superfici, in maniera uniforme, i tensioattivi presenti nella formulazione.



Risultati
Quantità di Quat depositati per unità di superficie
Il periodo osservato nel test per l'aerosol è stato di 90 minuti (tempo necessario per ridurre l'opacità dell'aerosol nell'aria di un fattore uguale a 2,7 
volte) . I risultati hanno determinato il deposito del Benzalconio Cloruro sui due vetrini dopo 90 minuti dall'emissione dell'aerosol. …...........  La 
distribuzione sulle superfici è abbastanza omogenea anche nel secondo vetrino distante 12 metri dal punto di emissione dell'aerosol .

Distribuzione e dimensione dell’Aerosol
….. La velocità di sedimentazione dei micro particolati da 3mm/sec a 0,0003 mm/sec assicura che il processo di sedimentazione garantisce la 
permanenza in aria delle gocce di aerosol per alcune ore .
L'aerosol attraverso la sua diffusione si diffonde in tutto l'ambiente indoor depositandosi su tutte le superfici , anche verticali.
Queste particelle micronizzate sono estremamente efficienti nel catturare tutti i patogeni in aria a causa della alta diffusione e frequenza di 
collisione e l'alta probabilità di coalescenza ….



COME SI COLLOCA

NEL PROCESSO DI
SANIFICAZIONE

PURIFOG



1 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELL’ ARIA

2 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

3 DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI 
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2
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NUOVO FLUIDO PRODOTTO SECONDO LE INDICAZIONI DI
EFFICACIA COME DA DISPOSIZIONE WHO/ISS

PURIFOG 
HYPO



La formulazione Purifog HYPO segue le indicazioni di efficacia 
diramate dall' OMS/WHO e ISS che prevedono, per il trattamento 
efficace delle superfici, soluzioni che contengano al loro interno 
il 0,5% di Ipoclorito di sodio. Purifog HYPO è una soluzione 
indicata solo per l'emissione di nebbia  durante le ore notturne 
nei locali e non per una funzionalità “dual use” anche come 
dispositivo antintrusione



Environmental cleaning and laundryExisting recommended cleaning 
and disinfection proceduresfor health-care facilities should be 
followed consistently andcorrectly. 34 Linen should be laundered and 
the surfaces whereCOVID-19 patients receive care should be cleaned 
anddisinfected frequently (at least once a day), and after a patientis
discharged. 23 Many disinfectants are active againstenveloped
viruses, such as the COVID-19 virus, includingcommonly-used hospital 
disinfectants. Currently, WHOrecommends using: 70% ethyl alcohol to 
disinfect small surface areasand equipment between uses, such as 
reusablededicated equipment (for example, thermometers); sodium 
hypochlorite at 0.1% (1000 ppm) fordisinfecting surfaces35 and 0.5% 
(5000 ppm) fordisinfection of blood or bodily fluids spills inhealth-care 
facilities. 



Pulizia di ambienti non sanitari In stanze, uffici pubblici, 
mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove 
abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di 
essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di 
pulizia di seguito riportate. A causa della possibile 
sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i 
luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 
devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito 
di sodio 0,1% dopo pulizia.







COME SI COLLOCA

NEL PROCESSO DI
SANIFICAZIONE

PURIFOG
HYPO



1 Pulizia e igienizzazione dell’aria

Pulizia e igienizzazione delle superfici

3 Completamento del processo di sanificazione 
grazie all’ipoclorito di sodio, contenuto nella 
formulazione secondo indicazioni WHO/ISS



Posizionamento

TABELLA RIEPILOGATIVA 

PURIFOG PURIFOG 
HYPO



White out
Formulazione nebbiogena molto densa e persistente solo per uso 
come anti intrusione

Purifog
- Soluzione “dual use” anti intrusione 
(nebbia più leggera) e detergente-igienizzante 
- Soluzione consigliata per uso frequente
- Pulizia e igienizzazione dell'aria tramite abbattimento 
sulle superfici di tutti i microparticolati presenti in un ambiente indoor
- Abbatte i cattivi odori e lascia un gradevole profumo negli ambienti
- Deterge e igienizza tutte le superfici, anche quelle verticali

Purifog Hypo
- Soluzione “single use” creata per l'attuale emergenza conforme alle 
le disposizioni internazionali di efficacia dell’ WHO e nazionali del ISS
- Soluzione indicata per uso periodico
- Pulizia e igienizzazione dell'aria tramite abbattimento sulle superfici 
di tutti i microparticolati presenti in un ambiente indoor
- Abbatte i cattivi odori e lascia un gradevole profumo negli ambienti
- Deterge e igienizza tutte le superfici, anche quelle verticali
- Segue le indicazioni di efficacia diramate dall' OMS/WHO che 
prevedono lo 0,5% di Ipoclorito di sodio nella soluzione
- Erogare la soluzione in assenza di persone/animali
- Areare i locali prima di soggiornavi

LE FORMULAZIONI PURIFOG E PURIFOG HYPO SONO UTILIZZABILI SENZA OPERATORE E CON SISTEMI 
THERMOSPRAY UR FOG CON POMPA MECCANICA FOG STORM.





Vantaggi di PURIFOG e PURIFOG HYPO
Vs

altre tecnologie



DOMANDE E RISPOSTE



CONTATTI

•UR FOG S.r.l. 
• Email: sales1@urfog.com

• Tel. +39 011 0133037 

• Fax +39 011 0133005


