DISINFEZIONI
Laborad effettua disinfezioni con prodotti
specifici previsti dal Ministero della Salute
ed è inoltre in grado di effettuare
trattamenti con la Moderna tecnologia
dell' Ozonizzazione al Plasma.
L'utilizzo di gas ossidanti come l'Ozono
uccide in pochi minuti Virus, Batteri e
Muffe nell'aria e su tutte le superfici e gli
oggetti non altrimenti raggiungibili dai
normali prodotti disinfettanti liquidi.

SANIFICAZIONI
La Sanificazione è un intervento mirato ad
eliminare alla base qualsiasi batterio ed
agente contaminante che con le comuni
pulizie non si riescono a rimuovere.
La Sanificazione permette di rendere
"sano" un ambiente di vita e di lavoro
eliminando tutte le cause che possono
pregiudicarne l'igiene, la sicurezza e la
vivibilità, inclusi virus molto infettivi come i
Coronavirus.

CORONAVIRUS
L'emergenza COVID- 19 ha cambiato la vita di tutti noi imponendoci regole di comportamento
diverse. La disinfezione dell'aria e degli ambienti in questo momento è di fondamentale
importanza. Recenti pubblicazioni scientifiche dimostrano che il virus SARS-COV-2 è in grado di
resistere ben 7 giorni su numerose superﬁci mantenendo la capacità di infettare.
Sono pertanto necessarie disinfezioni sicure, rapide ed efficaci contro i virus.

DISINFEZIONE ALL’ OZONO
L'Ozono è una forma instabile dell'ossigeno prodotto in natura da
fulmini e radiazioni solari ultraviolette ed è una delle molecole
naturali con il più forte potere ossidante (secondo uno studio del
Ministero della Salute, l'Ozono ha quasi il doppio del potere
ossidante del cloro). L'Ozono distrugge rapidamente virus e batteri
e viene da anni impiegato nella purificazione dell’ acqua. Il Mnistero
della Salute si è espresso più volte favorevolmente all’ utilizzo
dell'Ozono, anche in ambienti destinati a contenere alimenti
(es. CNSA - 27 ottobre 2010). Da oltre venti anni, l'Ozono è stato
riconosciuto dal Ministero della Salute (protocollo n. 24482 del 31
luglio1996) “presidio naturale per la sterilzzazione degli ambienti
contaminati da batteri, virus, spore ecc. e infestati da acari, insetti,
ecc."

PERCHÈ L’OZONO?

È Economico: un ciclo di disinfezione con l'Ozono costa meno, a parità di superficie disinfettata, di
qualsiasi altro disinfettante di pari efficacia.
È Veloce: saturando l'ambiente da trattare con questo gas già dopo mezz'ora viene garantita
l'eliminazione del 99,98% dei microrganismi presenti (virus - inclusi i coronavirus, muffe, acari e
parassiti).
È Efﬁcace: l'Ozono può raggiungere ogni angolo
dell'ambiente, al contrario degli spray, degli aerosol
o dei raggi ultravioletti che lasciano ampie zone non
disinfettate. Elimina in maniera sicura batteri e virus,
funghi ed altri microrganismi presenti negli ambienti.
È Sicuro: l'Ozono ad alta concentrazione prodotto con
il plasma di ossigeno uccide batteri e virus senza
sporcare, macchiare, lasciare residui pericolosi per
l'uomo e l'ambiente (dopo alcuni minuti si trasforma
in ossigeno) e non favorisce microrganismi resistenti.
È ﬂessibile: può essere utilizzato sia in una singola stanza che in un grande spazio condiviso, ma
anche su veicoli come automobili, autobus, ambulanze, treni, navi e aeroplani. E' ideale per luoghi
aperti al pubblico come farmacie, ambulatori, ospedali, aziende con casi di infezioni fra I lavoratori.
L'ozono è un ossidante molto più forte di altri comuni disinfettanti come cloro e ipoclorito ed
essendo utilizzato in forma gassosa, tende a occupare tutto il volume a sua disposizione, saturando
l’ambiente oggetto di trattamento e arrivando anche nei punti più difficili non raggiungibili con le
tradizionali attività di disinfezione e sanificazione.
Una corretta disinfezione professionale permette di ridurre al minimo la carica di microrganismi,
quali virus e batteri e di ridurre significativamente il pericolo di contagio da parte di batteri e virus
come i Coronavirus ed il Sars-COV-2 responsabile del COVID-19.

CORONAVIRUS COVID-19
L'Ozono agisce contro il COVID-19: ad oggi esistono oltre 17 studi scientifici che mostrano che
l'ozono è efficace nell'uccidere il virus SARS (Coronavirus) come il COVID-19 in pochi minuti.
Secondo un recente studio del "The New England Journal of Medicine" il virus SARS-COV2 resiste
anche 7 giorni su alcune superfici ed oggetti di uso comune, come apparecchiature elettroniche.
La Laborad Srl, opera da anni nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è una
società autorizzata per Pulizie, Disinfezioni, Sanificazioni, Derattizzazioni e Disinfestazioni.
Lo società, grazie al proprio team di biologi e ingegneri
ed al proprio laboratorio interno dotato delle più
avanzate strumentazioni disponibili, è in grado di
identificare e risolvere problemi per la sicurezza e
la salute di lavoratori, cittadini e dell'ambiente.
In questo momento difficile di emergenza sanitario
dovuto al Covid-19, la Loborod srl vuole essere di
aiuto sia alle aziende che ai cittadini nella lotta al
Coronovirus, fornendo servizi specializzati di
disinfezione con ozono.
Il DCPM 11 marzo 2020 e il D.Lgs. 81 /2008 e s.m.i.
sanciscono che il datore di lavoro deve adottate
misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori. I Decreto Covid Ter "Cura Italia" ha previsto
incentivi per la saniﬁcazione degli ambienti di lavoro e il riconoscimento, per il 2020, di un credito
d'imposta pari al 50% delle spese di saniﬁcazione di ambienti e strumenti di lavoro (ﬁno a un
massimo di Euro 20.000).
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