La soluzione “Biodek”
Il costante propagarsi di nuovi agenti virali e batterici, e la loro capacità
di modificarsi, ha portato ad una maggiore attenzione alle infezioni da
agenti patogeni in ambienti dove tali organismi possono sopravvivere
per lunghi periodi aumentando il rischio di contagio. Biodek ha scelto di
operare per la salute e il benessere con un metodo di decontaminazione
di grande qualità, completamente atossico e basato sull’uso del
perossido di idrogeno, universalmente riconosciuto come agente
bio-decontaminante. Infatti questo principio attivo, rilasciato nell’aria
in unione agli ioni di argento che ne catalizzano l’azione, è in grado di
trattare ampi spazi in tempi molto brevi, soppiantando così tutte le
ormai passate tecniche che prevedevano un trattamento “overnight”.
Un sistema totalmente NON INVASIVO.
Grazie alle proprietà biodegradabili del prodotto stesso, non è
necessario rimuovere nulla dagli ambienti da trattare.
Il trattamento:
• è completamente ATOSSICO
• non richiede nessun intervento manuale di asciugatura o risciacquo
• è rapido (è possibile disinfettare un’intera stanza di 50m3 in soli
3 minuti!)
• non lascia residui

Il servizio di disinfezione totale può essere fornito in due modi:
Servizio Biodek emergency: opera H24 a domicilio in caso di
emergenze di contaminazione microbiologica, per il ripristino di un
ambiente sterile in caso di focolai epidemici.
Servizio Biodek maintenance: utilizzato come strumento
profilattico nella prevenzione delle infezioni e il controllo
dell’abbattimento della carica microbica dell’aria e delle superfici.

Le infezioni nosocomiali rappresentano un grave ostacolo per la
garanzia del benessere dei pazienti e degli operatori sanitari.
Biodek opera non solo per eliminare infezioni patogene già presenti
ma anche per prevenire l’insorgenza di nuove.

Cappe biologiche
Le cappe di sicurezza biologica o microbiologica (Microbiological Safety
Cabinet, MSC),sono dispositivi primari di protezione collettiva presenti
nei laboratori biologici che consentono la protezione dell’operatore e
dell’ambiente circostante dal rischio di esposizione ad agenti patogeni.
Biodek propone una periodica disinfezione più approfondita e accurata
della normale pulizia giornaliera.

Comunicazione rivolta a operatori sanitari.
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L’incremento di patologie infettive in luoghi come scuole mense e
alberghi è dovuto, oltre che all’elevato numero di frequentatori,
anche agli ambienti che li caratterizzano: servizi igienici, docce, mense
e ambienti chiusi che da un punto di vista igienico rappresentano
luoghi a rischio per tutte quelle patologie trasmesse per via aerogena
o per contatto. L’aria infatti, rappresenta il veicolo principale di
contagio di: virus influenzale, tubercolosi, legionella, morbillo, parotite
etc. Biodek sanifica gli ambienti e combatte il diffondersi di queste
patologie.

Il rischio che si verifichi una contaminazione microbica dipende in
primo luogo dall’ambiente di provenienza dell’alimento, e poi dalle
modalità di lavorazione e di conservazione. Biodek, non si limita alla
sola decontaminazione ambientale ma, operando in luoghi quali
ristoranti, pub, mense e industrie alimentari, attua una profonda
disinfezione dei piani di lavoro e delle attrezzature.

Trasporti

La disinfezione delle condotte aerauliche dopo un intervento di
bonifica può rendersi necessaria per abbattere ulteriormente una
contaminazione microbiologica molto elevata in presenza di impianti
installati in ambienti come: ospedali, industrie alimentari, laboratori
farmaceutici, ecc. che sono a rischio di forme microbiologiche.
La rete aeraulica (condotte di ventilazione, climatizzazione), deve
essere priva di batteri, virus, funghi, microbatteri di germi patogeni.
Biodek opera da anni con professionalità per rendere questi ambienti
un luogo sicuro.

L’altissima affluenza presente sui mezzi di trasporto (aerei, navi,
treni,autobus) ci espone ad un notevole rischio di contatti infettivi.
A causa dell’elevato numero di passeggeri sono luoghi ad alto rischio
epidemico. Anche gli automezzi di soccorso possono rappresentare un
pericolo infettivo sia per il trasportato che per gli operatori.
Biodek decontamina questi ambienti con professionalità e perizia per
garantire un’igiene sicura.

Impianti aeraulici
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