
Disinfetta ogni ambiente con ingegno

   anzi, con
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Monitorare. Comprendere. Migliorare.



IL PROGRAMMA
“CARICA MICROBICA ZERO”

L’OBIETTIVO.
La possibilità di poter vivere e lavorare in un ambiente salubre è un bene di straordinario valore.
Dopo anni di ricerche di laboratorio, CLASS propone HYGIENIO®, uno strumento altamente 
innovativo che permette di raggiungere standard qualitativi di disinfezione di alto livello.

LA CERTEZZA.
Siamo partiti da una certezza “per disinfettare è necessario un disinfettante” e ci siamo dati un 
obiettivo: riuscire ad applicare efficacemente il disinfettante su tutte le superfici con facilità e 
senza bagnare.

LA SOLUZIONE.
Il segreto tecnologico di  HYGIENIO® è una complessa camera di miscelazione che genera un mix 
caldo di vapore e disinfettante, che condensando ricopre con un film microbicida le superfici trattate.

L’INNOVAZIONE.
HYGIENIO® è l’unico sistema che ti permette  di sanificare un ambiente e riutilizzarlo in pochi minuti.

IL RISULTATO.
Una salubrità ambientale fino ad oggi impossibile da raggiungere.



HYGIENIO® B1N1
E ADANTIUM PLUS

LA SOLUZIONE PERFETTA
per la disinfezione di superfici, arredi, strumenti di 

lavoro in ambienti medico-sanitari.

HYGIENIO® è semplice da utilizzare e consente di 
erogare a caldo una miscela bifase

(disinfettante ADANTIUM PLUS + vapore secco).

L’applicazione di questo mix, tramite ugello ad alta 
pressione, forma una pellicola uniforme che elimina 

virus, batteri, miceti e muffe, e protegge le superfici da 
successiva ricontaminazione microbica.

La possibilità di poter vivere e lavorare in un 
ambiente salubre è un bene di straordinario valore.



 MAGGIORE SICUREZZA
 Il rischio di trasmissione crociata di 

infezioni negli ambienti sanitari è molto 
elevato.
Utilizzare Hygienio® significa tutelare 
efficacemente la salute degli utenti e degli 
operatori.

 MAGGIORE EFFICACIA
 Il disinfettante applicato a caldo, 

penetra in profondità su superfici e 
attrezzature di ogni forma, dimensione e 
materiale, anche nelle zone più defilate e 
difficili da raggiungere.
Una disinfezione uniforme e omogenea 
che dura nel tempo.

 MAGGIORE RAPIDITÀ
 Hygienio®  è unico: permette di 

sanificare completamente un piccolo 
ambiente in soli 8/10 minuti, con un 
immediato riutilizzo della stanza e delle 
attrezzature.

MAGGIORE VALORE
  Garantire un servizio di qualità nella 
prevenzione e controllo del rischio infettivo, 
significa dare più valore al proprio lavoro 
e alla salute dei pazienti.

MAGGIOR RISPARMIO
  Il massimo della sicurezza e il massimo 
del risparmio.
Con Hygienio® si riduce il consumo di 
disinfettante e si azzerano i costi operativi.

L’ESCLUSIVO SISTEMA PER LA 
DISINFEZIONE

RAPIDA ED EFFICACE
DEI PICCOLI AMBULATORI,

DEGLI STUDI MEDICI
E DEI MEZZI DI SOCCORSO.

5 BUONE RAGIONI PER SANIFICARE CON
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