Buongiorno,
Vista l’emergenza COVID 19, la nostra società, congiuntamente alla FIGC CRL, ha pensato di proporre a tutti
gli associati la soluzione che garantirebbe di far tornare a una certa normalità la gestione delle proprie
squadre e di essere in regola con tutti i protocolli esistenti per la gestione dell’impianto sportivo in ambito
spogliatoi e squadre.
pensiamo di farvi cosa gradita proponendovi la soluzione attualmente sul mercato per far ripartire tutte le
società sportive con una certa normalità e soprattutto risolvendo tutta la parte burocratica legata alla
sanificazione/igienizzazione dell’emergenza COVID 19.
Il nostro gruppo ha studiato una soluzione che permetterà a tutte le società di effettuare una sanificazione
giornaliera e automatica (senza bisogno di personale) con le nostre lampade UVC-LED.
In questo caso, abbiamo pensato a un prodotto economico e versatile che siamo sicuri riceverà l’interesse
da parte di tutte le Società sportive. Un prodotto già ampiamente utilizzato da moltissimo tempo in
ambienti sanitari (ospedali, sale operatorie, reparti infettivi, studi medici), aeroporti, spedizionieri ecc. e
privo di controindicazioni.
VANTAGGI:
- Non è più necessario provvedere alle sanificazioni programmate con prodotti nocivi (Ozono o
altri prodotti) che in questo momento vengono immessi in quantità massicce nell’aria che
respiriamo. Inoltre, come da documento dell’ARPA, l’Ozono è oltremodo dannoso in luoghi dove
soggiornano bambini fino ai 12 anni di età e può bloccare la funzionalità dei polmoni quando
diventeranno adulti.
-

La sanificazione è completamente automatica senza bisogno di personale, si fa partire in
automatico nelle ore notturne in assenza di persone, in modo da avere gli ambienti completamente
sterili la mattina.

-

Non è più necessario fare le igienizzazioni giornaliere con prodotti anch’essi inquinanti, basta la
semplice pulizia.

-

Quando riceverete un controllo, è sufficiente far vedere che avete la lampada che sanifica
giornalmente e la certificazione della lampada che emette raggi UVC.

-

Nei nostri prodotti è completamente assente il Mercurio, materiale difficilmente smaltibile.

-

Le nostre lampade UVC-LED non producono Ozono.

-

Un ambiente sanificato giornalmente impedisce la trasmissione del virus.

-

Chiaramente, le lampade UVC-LED, essendo un prodotto che uccide tutti i Virus, batteri, funghi e
spore, eviterebbero le trasmissioni anche di influenze, funghi all’interno delle docce e
ucciderebbero tutti i virus pericolosi che arriveranno in futuro.

-

Nel prezzo è compreso il progetto Sanificatorio delle lampade.

-

L’installazione è semplicissima.

-

Possibilità di pagare a rate, senza anticipo.
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