
Spettabile Direzione  

Gamba Facility Management S.p.A., è una società di servizi con specializzazione nel settore del 

cleaning in ambito civile, industriale e sanitario. Proponiamo per il contenimento della diffusione del Virus 

COVID-19 interventi di sanificazione in ambienti di qualsiasi dimensione e tipologia, con tecniche 

specifiche, controlli qualitativi e garantendo innovazione, sicurezza e rispetto per l’ambiente. 

Ci permettiamo di allegarvi una breve presentazione sul sistema di Sanificazione che stiamo attuando per 

il contenimento della diffusione del Virus COVID-19, con la speranza che possa essere di Vostro 

interesse. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ PRINCIPALI: 

 Servizi di pulizia civili

 Servizi di pulizia industriali

 Servizi di pulizia ospedalieri

 Sanificazione in contesti ad alto rischio di ospedali, laboratori e camere bianche

 Guardiana e Reception

 Gestione aree verdi

 Traslochi e facchinaggio

 Fornitura materiali per l’igiene personale

 Derattizzazione e Disinfestazione

Operiamo con tempi di intervento rapidi e nel pieno rispetto delle esigenze produttive ed organizzative del 

cliente, utilizzando macchinari di ultima generazione, strumenti ergonomici e performanti che ci 

permettono di far fronte ad ogni esigenza. I nostri interventi sono calibrati sulla base dell’analisi 

preliminare delle esigenze del cliente, ricercando la soluzione tecnica più adeguata a ogni singolo caso. 

Serviamo strutture pubbliche, complessi sanitari e ospedalieri, aziende e complessi industriali, edifici 

residenziali, strutture sportive, museali, teatrali, scolastiche ed aree urbane. 

Confidando di potervi annoverare fra i nostri clienti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Per ulteriori chiarimenti potete contattare direttamente i nostri referenti: 

Sede Operativa Referente Telefono E mail 
Emilia Romagna Emanuele Abys 335 7260627 emanuele.abys@gambafacility.it 

Toscana Luiso Giuseppe 320 6905266 giuseppe.luiso@gambafacility.it 
Lazio Mario Tocca 335 7309089 mario.tocca@gambafacility.it 

Campania Paolo Signore 335 7061359 paolo.signore@gambafacility.it 



















Sistema certificato di disinfezione ambientale

PEROX + Medibios



PEROX + Medibios è un sistema certificato per la 
disinfezione degli ambienti mediante un processo 
avanzato di nebulizzazione.

Il suo utilizzo produce un alto livello di sicurezza micro-
biologica delle superfici, dei rivestimenti e degli utensili 
presenti nelle stanze e migliora la salubrità dell’aria.

Ciò è reso possibile dalla combinazione tra le innovative 
caratteristiche del Presidio Medico-Chirurgico PEROX e 
del Dispositivo Medico Medibios. 

PEROX + Medibios dispone di un’ampia documentazione 
tecnico-scientifica che ne certifica l’efficacia disinfettante.

Il sistema completo
per la disinfezione degli ambienti.

PEROX + Medibios

PEROX + Medibios è indicato in tutti i reparti 
sanitari e ospedalieri e per tutte le aree di 
rischio. 

È infatti completamente programmabile in 
funzione degli obiettivi di disinfezione e 
secondo i protocolli prefissati.

Nelle strutture sanitarie.

PEROX + Medibios apporta grandi benefici in 
tutti quei contesti che richiedono un grado di 
sanificazione diffuso e affidabile.

È il caso, ad esempio, di spazi comuni ad alta 
frequentazione o di zone e punti particolar-
mente difficili da raggiungere con una 
normale pulizia.

Nelle aree comuni.



Le componenti del sistema.
PEROX + Medibios

PEROX Medibios
Presidio medi-
co-chirurgico n. 

Dispositivo medico
Classe I

Produttore
   È COSÌ srl

Produttore
 Nocosystem srl

Stato fisico
Colore
Odore

pH tal quale
pH in sol. 0,5%
pH in sol. 0,2%

Densità relativa
Contiene

Liquido limpido
Incolore
Caratteristico
1,0 +/-0,5
7,37 +/-0,5
7,88 +/-0,5
1,20 +/-0,01
Perossido di idrogeno 
stabilizzato al 50%

Dati tecnici

Potenza
Capacità flaconi

Peso a vuoto
Temperatura d’uso

Dimensione
Consumo orario

Erogazione
Dimensione particella

Volume trattabile

1400 W
0,75 Lt – 1 Lt – 1,5 Lt
8,5 Kg
da 5°C a 40° C
L 55cm x H 44cm x P 35cm
1500 ml/h ± 10%
2 bocchette orientabili
da <1 a 5 μm
Da 10 a 1000 metri cubi

Dati tecnici



Report di efficacia
PEROX e Medibios sono supportati da vasti 
dossier che ne documentano l’attività 
biocida per i loro specifici utilizzi nei 
protocolli di disinfezione.

Il sistema PEROX + Medibios è stato 
ulteriormente sottoposto a test di efficacia 
disinfettante dal Laboratorio di Microbio-
logia e Virologia dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano e certificato per le 
sue attività biocide sulle superfici.

Casistica

I dati reali sulla disinfezione in reparti 
ospedalieri e ambienti sensibili sono stati 
raccolti in relazioni tecniche e offrono una 
case history ampia e diversificata.

L’efficacia biocida.
PEROX + Medibios



PEROX + Medibios è facilmente configurabile in funzione 
dei protocolli previsti per l’ambiente da trattare.

La finissima nebulizzazione consente di disinfettare anche 
gli interstizi non visibili o inaccessibili. Le particelle 
emesse, di dimensioni inferiori ai 5 micron, sono veicolate 
dall’aria e raggiungono qualsiasi superficie libera, restano 
in sospensione fino al loro naturale decadimento invece di 
precipitare come nei comuni sistemi di aerosolizzazione.

Sono state predisposte numerose misure di sicurezza e 
segnalazioni di allerta. Temperatura e umidità sono 
costantemente sotto controllo, così come il livello residuo 
di liquido. È possibile avviare il sistema manualmente o 
programmare in automatico fino a un’ intera settimana di 
lavoro. I dati tecnici di trattamento possono essere salvati 
e scaricati in formato digitale.

Vediamo uno dei possibili set di configurazione del sistema.
L’esempio propone uno scenario reale di utilizzo in una stanza di un reparto ospedaliero.

Applicazione.
PEROX + Medibios

Diluizione PEROX

Consumo standard

20%

5 ml/m³

Dosaggi e consumi

Volume ambiente

Durata erogazione

Tempo di contatto

50 m³

6 minuti

120 minuti

Esempio applicativo



PEROX + Medibios può essere utilizzato effica-
cemente per la disinfezione di qualsiasi tipo 
di ambiente a rischio, degli arredi e attrezza-
ture fisse che lo compongono. 

Ad esempio, è indicato per la sicurezza delle 
aree di Terapia Intensiva, nei reparti di Oste-
tricia e Ginecologia, negli ambulatori di Pronto 
soccorso e nei blocchi operatori, all’ interno 
delle ambulanze e nelle sale di sterilizzazione 
e negli impianti di climatizzazione.

In questi ambienti, i benefici diretti si otten-
gono indistintamente su letti, pulsantiere, 
mobili, piani in acciaio, macchinari, carrelli, 
barelle o pavimenti.

Aree indicate.
PEROX + Medibios

Come provare e ottenere PEROX + Medibios.
I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, per un test o un 

sopralluogo ai seguenti contatti:

Telefono 0543 783152
E-mail info@ecosi.it



È COSÌ - Innovative Hygiene Systems
Via Giovanni Giorgi 12  - 47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 783152 Fax 0543 780085
Web www.ecosi.it Mail info@ecosi.it



Perox
Disinfettante 

per ambienti a rischio 
di contaminazione microbica

e impianti di distribuzione dell’acqua

Cartella tecnico-scientifica

www.ecosi.it
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IL PRODOTTO

PEROX è un prodotto disinfettante che si utiliz-
za negli ambienti sanitari e ospedalieri a rischio 
di contaminazione microbica e nelle reti di 
distribuzione dell’acqua. 

Il prodotto è battericida (incluso Legionella 

pneumophila UNI EN 13623 e Salmonella 

typhimurium UNI EN 13623), micobattericida, 
fungicida e virucida. 

Ambienti sanitari

Efficace per la disinfezione di utensili, suppel-
lettili, rivestimenti, superfici verticali e orizzon-
tali di ambulatori, camere bianche,  sale opera-
torie o ambulanze mediante dispositivo 
medico nebulizzatore.  

Distribuzione dell’acqua

Ovunque ci sia passaggio o deposito d’acqua 
calda o fredda, anche sanitaria, nei serbatoi, 
nelle torri di raffreddamento, nei condensatori di 
evaporazione,  nelle piscine e nelle aree termali.  

Perox
Scheda tecnica

AMBITI APPLICATIVI

Caratteristiche chimico-fisiche

Stato fisico

Colore

Odore

pH tal quale

pH in sol. 0,5%

pH in sol. 0,2%

Densità relativa

Etichettatura

Contiene

liquido limpido
incolore
caratteristico
1,0 +/-0,5
7,37 +/-0,5
7,88 +/-0,5
1,20+/-0,01
secondo le norme CE
perossido di idrogeno 
stabilizzato al 50%

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO (PMC) 

n. 19829

Scheda prodotto su web 

www.ecosi.it/perox



Tabella
L’efficacia disinfettante

Efficacia 

e ceppi microbici

Battericida

Legionella pneumophila

Staphyilococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Escherichia coli

Enterococcus hirae

Salmonella tiphymurium

Micobattericida / tubercolicida

Mycobacterium terrae 

Fungicida

Aspergillus niger

Candida albicans

Virucida

Poliovirus (tipo 1)

Adenovirus (tipo 5)

Herpes simplex virus (tipo 1)

Diluzione e 

tempi di contatto

1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.
1%, 5 min.

1%, 15 min.

1%, 5 min.
1%, 5 min.

1%, 15 min.
1%, 15 min.
1%, 15 min.

Sulla sostanza in esame sono stati effettuati una serie di saggi atti a determinare l’efficacia battericida, micobattericida, 
fungicida e virucida per gli usi specifici previsti per il prodotto*. Per simulare la presenza di sostanza organica in condi-
zioni di sporco e di pulito, sono stati utilizzati albumina bovina ed eritrociti ovini come interferenti. 

Metodologia di test e

normative di riferimento

Diluizione-neutralizzazione
Rif. UNI EN 1276:2009,

UNI EN 13697:2001

Diluizione-neutralizzazione
Rif. UNI EN 14348:2004

Diluizione-neutralizzazione
Test di superficie

Rif. UNI EN 1650:2008, 
UNI EN 13697:2001

Diluizione-neutralizzazione 
Rif. UNI EN 14476:2007

* DISINFEZIONE SANITARIA TRADIZIONALE. Report scientifici eseguiti dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Diagno-
stica - Sezione di Microbiologia dell’Università degli Studi di Ferrara, convalidati dalla nota prot. 22629/2012 dell’Istituto 
Superiore di Sanità e dal decreto di registrazione del presidio medico chirurgico n. 19829 presso il Ministero della Salute. 

* DISINFEZIONE SANITARIA PER NEBULIZZAZIONE. Report scientifici emessi dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia, 
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per l’attività battericida, micobattericida, fungicida e virucida per strumenta-
zioni in campo medico.



Perox
Modalità d’ impiego

Nebulizzazione mediante dispositivo 

medico MEDIBIOS

Utilizzando il dispositivo medico MEDIBIOS 
debitamente predisposto con il prodotto 
PEROX, conferiamo agli ambienti un avanzato 
trattamento disinfettante, di grande beneficio 
per la sicurezza microbiologica delle superfici, 
dei rivestimenti e degli utensili presenti nella 
stanza e per la salubrità dell’area. 

Il trattamento consiste nell’avvio dello specifico 
programma di nebulizzazione del disinfettante 
nell’ambiente di riferimento per un periodo di 
tempo commisurato al volume della stanza 
(m³), durante il quale l’ambiente non è frequen-
tabile. 

AMBIENTI SANITARI

Disinfezione con trattamento shock

1% di prodotto in acqua (pari a 1 ml in 100 ml di 
acqua). Il prodotto viene dosato automatica-
mente con pompe peristaltiche direttamente 
nel serbatoio dell’acqua o nelle tubature.  

Tempo di contatto: 15 min. 
Legionella pneumophila: 30 min.

Al termine dell’operazione risciacquare l’impi-
anto prima della messa in funzione. 

Sanificazione e mantenimento

Per operazioni di sanificazione con funzioni 
igienizzanti e batteriostatiche: 30-35 ppm. 

Il prodotto viene dosato automaticamente con 
pompe peristaltiche direttamente nel serbatoio 
dell’acqua o nelle tubature. 

DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

Diluizione PEROX

Consumo standard

10%

5 ml/m³

Dosaggi e consumi

Volume ambiente

Durata erogazione

Tempo di contatto

50 m³

6 minuti

120 minuti

Esempio applicativo



È COSÌ - Innovative Hygiene Systems
Via Giovanni Giorgi 12  - 47122 Forlì (FC)

Tel. 0543 783152 Fax 0543 780085
Web www.ecosi.it Mail info@ecosi.it


