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AL TUO FIANCO PER UN'OSPITALITÀ SICURA
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Biosicurezza in

NAVE

CHI  S IAMO

Albergo e sanificazione

La pulizia in nave, oggi più che mai, è
diventato un fattore di massima importanza.
Anzi, non solo la pulizia, ma addirittura la
sanificazione degli ambienti, il tutto
garantendo la massima sicurezza ai
collaboratori aziendali. 
Noi di Vioxten ci siamo impegnati per poter
offrire un servizio completo, tenendo in
considerazione la tutela e la sicurezza del
personale.

S ICUREZZA

Siamo una divisione dell'azienda Medicaline,
azienda di riferimento in Italia per il know out
maturato negli anni nel settore della
disinfezione, prima con la multinazionale
DuPont ed oggi con Lanxess, rappresenta per
molti clienti una garanzia certificata anche in
relazione dell'attuale emergenza Coronavirus.

Importiamo e produciamo prodotti
specialistici, dispositivi medici e biocidi
caratterizzati dall'elevato livello di
innovazione tecnologica.
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Per fare 

CHIAREZZA

S ICUREZZA

Qualche definizione

La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli.
Per noi sicurezza è garantire un protocollo di
pulizia efficace, con prodotti di alto livello a
bassa tossicità.

BIOSICUREZZA

E' l’insieme delle misure, delle politiche e
delle procedure utili a ridurre al minimo i
rischi potenziali per l’ambiente e la salute
umana.

PULIZ IA

La pulizia è l'assenza di sporcizia, polvere,
macchie, corpi estranei, cattivi odori,
immondizia, ecc

SANIF ICAZIONE

Intervento mirato ad eliminare batteri e
agente contaminante che con le comuni
pulizie non si riescono a rimuovere.

DIS INFEZIONE

Applicazione di agenti disinfettanti che sono
in grado di ridurre il carico microbiologico
presente su oggetti e superfici da trattare.
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La tutela del
HOUSEKEEPER

Il primo passo per garantire una perfetta igiene e disinfezione nella crociera è adottare un
protocollo con prodotto testato e certificato. Infatti, oltre a una pulizia profonda delle aree è
necessario igienizzare e sanificare le superfici, i tessuti e l'aria.

Il protocollo, di semplice utilizzo, può essere introdotto in ogni nave. Infatti, non ha bisogno di
competenze specifiche. E' necessaria una piccola formazione iniziale, della quale ci occupiamo noi
rilasciando apposito attestato. Il protocollo Vioxten tutela molto il lavoratore, infatti, i prodotti
utilizzati hanno una bassa tossicità, con una DL50 inferiore al sale da cucina. Basso rischio
chimico ma elevata efficacia biocida anche sulle spore , ottenendo così un doppio beneficio:
tutela del collaboratore e tutela della struttura.

Per noi è stato il primo elemento su
cui lavorare e su cui abbiamo sempre
lavorato: tutelare il personale addetto
alla pulizia, garantendo prodotti dal
basso rischio chimico

C A M P I  D I  A P P L I C A Z I O N E  I N  N A V E

I campi di applicazione delle linee guida Vioxten sono ampi e possono essere
adattate a ogni situazione o esigenza. Nel dettaglio troverai:
>Camere
>Cucine
>Sala colazione, sala ristorante, zona bar, discoteca e aree ludiche
>Reception e aree comuni
>SPA, piscine e solarium



Le linee guida

Sicurezza Operatore
Prima di entrare nella stanza, senza toccare maniglie e porte, indossare i guanti di
protezione e la mascherina FFP2

Operazione da effettuare in camera
1. Aprire le finestre per arieggiare la camera
2. Togliere tutta l'immondizia dalla camera, compresa linea cortesia rimanente nel
bagno
3. Togliere tutta la biancheria dal letto e dal bagno e riporla nei sacchi dedicati
4. Utilizzare Vi+Soft per vaporizzare Vi+Sept su materassi e guanciali;
5. Nebulizzare Rely+On Virkon su moquette, tappeti arredi in tessuto;
6. Pulire il bagno con Rely+On Virkon, deterge e disinfetta. Ultimare asciugando
perfettamente;
7. Disinfettare accuratamente con panno dedicato e Rely+On Virkon: tutte le maniglie
esistenti nella stanza (finestre, porte, armadi, cassettiere), telecomandi, telefoni,
interruttori, porte, phon, frigo bar e altri eventuali accessori;
8.. Spolverare a umido con Rely+On Virkon tutti gli arredi della camera con panno
dedicato;
9. Aspirare i pavimenti del bagno e della camera;
10. Rifare il letto;
11. Posizionare gli asciugamani puliti;
12. Posizionare la linea cortesia;
13. Lavare il pavimento con Rely+On Virkon;
14. Chiudere le finestre;
15. Posizionare e attivare il Felmar aerosol secco;
16. Nebulizzare Rely+On Virkon sul passpartout o chiave;

Al termine della pulizia di tutte le stanze, nebulizzare Rely+On Virkon su tutte le
chiavi/tessere di accesso e sulla bacheca portachiavi. 
In caso di dotazione nella stanza del Dog Kit (cuccia e ciotole) nebulizzare il Rely+On
Virkon anche su di esso.
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LE  CAMERE
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LE  CUCINE
Rischi
Nella cucina i rischi biologici sono diversi, tra
cui troviamo anche il rischio di infezioni da
batteri, quali salmonella, campylobacter,
shigella ed escherichia coli. Bisogna quindi
adottare un prodotto efficace che tuteli
l'operatore e il consumatore da queste
infezioni. 
Il Rely+On™ Virkon® è stato testato e si è
dimostrato efficace contro le specie di
Salmonella, Clostridium, Escherichia Coli e
molti altri batteri. 
Rely+On™ Virkon® è stato inoltre approvato
dall’EPA nell’eradicazione dell’Escherichia Coli.

Adottare Rely+On™ Virkon®?
Il PMC Rely+On™ Virkon® non conferisce
odori, sapori o colorazioni anormali ai cibi. La
capacità ossidante del composto permette di
abbattere i cattivi odori con due meccanismi
diversi: da una parte, neutralizza le molecole
odorifere tramite loro ossidazione diretta,
dall’altra distrugge tutti i microrganismi-
principali responsabili dei cattivi odori.
Rely+On™ Virkon® non provoca la comparsa
di ceppi resistenti. Infatti, la sua azione
multipla sui diversi componenti cellulari
permette la disintegrazione totale dei
microrganismi.
E’ biodegradabile, avendo uno scarsissimo
impatto ambientale, al punto da non
danneggiare le falde acquifere e
composizione del terreno. 
Una volta terminata la reazione chimica di
ossidazione e clorurazione, ciò che resta del
prodotto è in gran parte (85%) sali inorganici
esausti, assolutamente non ecotossici. Ne
risulta che Rely+On™ Virkon® è in linea con la
direttiva CEE 73/404, essendo biodegradabile
per oltre il 90% nelle condizioni previste dal
test OECD (73/405).
Non lascia residui: la soluzione è facilmente
removibile dalle superfici con panno umido. Il
Rely+On™ Virkon® non solo non lascia
residui tossici, ma la sua particolare
composizione lo rende particolarmente
indicato nella sanitizzazione di frutta e
verdura, grazie al detergente in grado di
rimuovere il materiale organico e inorganico
dalle loro superfici.
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Nella sala colazione, nella sala ristorante e nella zona bar i rischi biologici sono molto bassi, ad
esclusione di emergenze sanitarie come quella causata dal COVID-19.

Cosa significa adottare Rely+On™ Virkon® in questi ambienti?
Come letto nella pagina precedente dedicata alla cucina, il PMC Rely+On™ Virkon® non conferisce
odori, sapori o colorazioni anormali ai cibi. Inoltre, grazie alla sua capacità ossidante disgrega i
cattivi odori.
L'utilizzo del Rely+On™ Virkon® nelle zone in questione offre la possibilità di avere ambienti
sanificati ad ogni turno, utilizzando un unico prodotto.

RECEPTION E  AREE COMUNI

L'afflusso di gente che frequenta queste aree è importante. Chiunque in nave passa nelle aree
comuni sia in entrata, sia in uscita, portando con sé batteri, sporcizia, cattivi odori e alle volte
virus.
Adottare il Rely+On™ Virkon® in queste aree della nave è importante per tutelare gli ospiti e i
collaboratori aziendali, sanificando: superfici, tessuti e aria. Il vantaggio di Rely+On™ Virkon® è di
poter compiere queste azioni mantenendo il buon profumo dell'accoglienza, poiché come letto
nella pagina precedente la soluzione di Rely+On™ Virkon® non va ad intaccare tutti gli odori, ma
va a distruggere tutti i microrganismi-principali responsabili dei cattivi odori.

SALA COLAZIONE,  SALA R ISTORANTE ,  ZONA BAR ,
DISCOTECA E  AREE LUDICHE
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SPA ,  SOLARIUM E
PISCINA

Rischi
Sono considerate le zone più a rischio
biologico a causa dell'elevata umidità,
dell'elevata temperatura e dell'elevato
afflusso di gente. I virus, i batteri e i
funghi più conosciuti che si possono
trovare in queste aree sono: epatite A, la
legionella e la candida.
Il PMC Rely+On™ Virkon® è attivo su
moltissimi virus, batteri e funghi tra cui
quelli menzionati precedentemente.

Dove si può applicare il Rely+On™
Virkon®?
Vioxten ha studiato per questi ambienti
l'utilizzo della soluzione di 
Rely+On™ Virkon® con un nebulizzatore
elettrico che offre la possibilità di
diffondere il prodotto in pochissimo
tempo su tutte le superfici.
Il Rely+On™ Virkon® può essere utilizzato
su lettini solarium, bordi piscina, dentro
alle saune (a freddo), nel bagno turco e in
qualsiasi altro ambiente della SPA.
Questo grazie al suo basso rischio
chimico e all’alta efficacia biocida.
Rely+On Virkon è un disinfettante di alto
livello, testato su spore , batteri e virus,
anche sul COVID19 ( disponibile il test di
efficacia ) .
Compatibilità testata e certificata su una
vasta gamma di materiali. E' inodore e ha
una bassa tossicità.
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Vioxten: al tuo fianco per sicurezza e igiene

Rely+On Virkon è un disinfettante di alto
livello, testato su spore , batteri e virus, anche
sul COVID19 ( disponibile il test di efficacia ) .
Compatibilità testata e certificata su una
vasta gamma di materiali. E' inodore e ha una
bassa tossicità.

RELY+ON V IRKON

E' un generatore di aerosol secco, che
immette nell'aria delle microniche micelle di
disinfettante che rimangono in sospensione
fino ad 8 ore, garantendo la disinfezione
totale dell’ambiente. Utilizzandolo, avremo la
sicurezza di disinfettare a 360° l’ambiente,
tendaggi, arredi, tv, quadri, split dei
condizionatori d’aria, non danneggia i tessuti
e i materiali. Il Felmar, inoltre, può emettere
una ricevuta a ogni fine processo certificando
l'avvenuta disinfezione.

FELMAR AEROSOL SECCO

Vi+Sept igienizza e deterge tessuti e superfici.
Particolarmente indicato contro l’allergia agli
acari su materassi, tappeti e tessuti in
genere. Viene consigliato dai maggiori
produttori di materassi per aiutare a
contenere il fenomeno delle allergie. 

VI+SEPT

www.vioxten.com | hotel@vioxten.com | +390282397418


