La Multiservizi Inteco s.r.l. opera da circa 5 anni in
Sicilia ed ha concentrato la propria attività sulla
manutenzione, calibrazione, certificazione,
controlli e validazioni ambientali, compreso
l' installazione di apparecchiature industriali nel
campo elettrico, elettronico, ospedaliero e
farmaceutico rappresentando
società leader
nazionali ed internazionali.

Nell’ottica dell’ampliamento della propria attività,
finalizzata a rendere servizi sempre più
specializzati, all’avanguardia con le nuove
conoscenze scientifiche, oggi l’azienda fornisce un
servizio di sanificazione sanitaria con totale
garanzia di efficacia.

Il servizio per la sanificazione sarà svolto
attraverso una rete di nostri tecnici specializzati
che raggiungeranno le postazioni indicate dal
committente ed effettueranno l’attività in modo
tempestivo, rispettando le esigenze di utilizzo dei
luoghi e quindi concordando ogni intervento.

L’attività di sanificazione sarà convalidata, al
termine della stessa, attraverso idoneo strumento
di analisi a seguito di un prelievo di campione.

Il tecnico specializzato, al termine della
validazione della sanificazione, con l’ausilio di un
tablet dotato di software customizzato sul servizio,
redigerà la certificazione che sarà controfirmata
dal committente e sarà inviata, via mail,
immediatamente, all’organo di controllo
individuato dal committente stesso.
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Ogni anno, oltre 4.1 milioni di persone
nell’Unione Europea sono colpiti da
un’infezione nosocomiale
[World Health Organization - HAI Fact Sheet 2012]

Nei paesi in via di sviluppo il
rischio di ICA è da 2 a 20 volte
maggiore che nei paesi
industrializzati: più del 25% dei
pazienti sono affetti da ICA

37,000 morti, 16 milioni di
giorni di degenza extra, € 7
miliardi di costi aggiuntivi
[European Center for Disease Control]

Nei paesi industrializzati, circa 8% dei
pazienti ricoverati in ospedale
contrae un’infezione nosocomiale
Nelle Unità di Terapia Intensiva, le ICA
colpiscono circa il 30% dei pazienti e la
mortalità attribuibile può raggiungere il 44%

GLI OGGETTI CONTENUTI NELL’AMBIENTE
AUMENTANO IL RISCHIO DI TRASMISSIONE

LA CONTAMINAZIONE DEGLI ARREDI
AUMENTA IL RISCHIO INFETTIVO
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AMBIENTE
MOLTO SPORCO
SPORCO
PULITO
SANITIZZATO
STERILIZZATO

LA MAGGIOR PARTE DEI
BATTERI PUÒ
SOPRAVVIVERE PER
MESI SULLE SUPERFICI

PROCEDURE

RISCHIO

CONTAMINATO

La soluzione
NECESSARIE STRATEGIE EFFICACI DI PREVENZIONE
E CONTROLLO
I migliori risultati nella lotta alle infezioni si ottengono applicando
sistematicamente protocolli di PULIZIA E DISINFEZIONE
LA DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI E DEGLI AMBIENTI È UNA COMPONENTE DI
CRITICA IMPORTANZA NELLA PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DELLE INFEZIONI

Un utilizzo di dispositivi appropriati per igiene e disinfezione
delle apparecchiature significherebbe un risparmio in termini
di costi e una riduzione delle infezioni nosocomiali.

La nostra proposta per la
disinfezione ambientale
SISTEMA DI DISINFEZIONE AMBIENTALE NO TOUCH: MODULATORE
MICRO-NEBULIZZATORE DI SOLUZIONE DISINFETTANTE
Il Modulatore Micro-Nebulizzatore 99M
Dimensioni: 42,5L x 31P x 50A
Peso: 11,5 Kg – 12,5 Kg
Capacità flacone: 1 L
Struttura in acciaio inossidabile
Programmabile con partenza posticipata
Connessione USB (2.0 e 3.0 compatibile)
Software per la redazione di rapporti d’uso

Soluzione disinfettante 99S
Innovativa soluzione disinfettante a base di perossido d’idrogeno e
cationi d’argento.
La sinergica azione delle due componenti del sistema poggia sulla
tecnologia proprietaria HyperDRYMist® che permette di irrorare
nell’ambiente una nebbia assolutamente secca che si comporta,
da un punto di vista fisico, con dinamiche simili ad un gas
permettendo di raggiungere ogni superficie, anche quella più
nascosta, con assoluta uniformità.

Le norme UNI EN
per i test in vitro

L’efficacia della soluzione 99S è stata testata in vitro secondo le
seguenti norme:

Fase I
I test In Vitro sono stati condotti
secondo le norme EN. Le norme EN
certificano le varie capacità biocide
di una formulazione disinfettante.
In tutti i test condotti , la
soluzione disinfettante 99S
ha superato i limiti
di efficacia specificati
nelle norme EN.

UNI EN 1040
UNI EN 1276
EN 13623

Attività battericida di base
Attività battericida con sostanze interferenti
Attività battericida contro la legionella pneumophila

I radicali liberi generati dal
perossido di idrogeno si
trasformano rapidamente in
ossigeno

UNI EN 13697
UNI EN 1275
EN 14348

Attività battericida e fungicida su superfici

UNI EN 1650
UNI EN 13704
UNI EN 14476

Attività fungicida con sostanze interferenti

Attività fungicida di base
Attività micobattericida
Nessun residuo dannoso

rimane nell’aria

Dopo un periodo di
tempo estremamente
Attività virucida
ridotto è possibile predisporre
l’ambiente trattato
per il riutilizzo
Attività sporicida

Efficacia testata in vivo

La soluzione disinfettante 99S è stata testata con norme che ne certificano anche l’efficacia in vivo.

Fase I
L’efficacia della soluzione disinfettante 99S è
stat testata in vivo secondo le seguenti norme
di riferimento:

Perché la norma
AFNOR
NF T72-281 è
importante?

Come viene
eseguito il
test?

Determinazione delle attività battericida /
fungicida/ sporicida secondo i criteri definiti
da:
USP-2007-Chapter <1072> pag. 3792-3795
(United States Pharmacopeial Convention)

sistemi che disinfettano con il metodo della
nebulizzazione e in condizioni che ne
simulano l’effettivo
utilizzo nella
realtà.
I radicali
liberi
generati dal

perossido di idrogeno si
trasformano rapidamente in
Campioni di batteri vengono
distribuiti in varie
ossigeno

AFNOR NF T72-281
che valuta le attività battericida, virucida,
fungicida e lieviticida con sostanza
interferente di un processo di disinfezione
applicato mediante nebulizzazione.

Poiché misura specificatamente l’efficacia di

ubicazioni nell’ambiente dove viene eseguito il
test al fine di verificare che ogni luogo venga
disinfettato con efficacia
Nessun residuo dannoso

rimane nell’aria

Quali sono i
risultati ottenuti?

La soluzione disinfettante 99S nebulizzata
attraverso il modulatore
99Mun
haperiodo
ottenuto di
la
Dopo

certificazione secondo
tempo
la NFestremamente
T72-281

ridotto è possibile predisporre
l’ambiente trattato
La norma NF T72-281 misura l’effetiva capacità biocida dei sistemi di disinfezione con nebulizzazione.
per il riutilizzo

Microrganismi Testati

acinetobacter baumannii

klebsiella pneumoniae (CRKP)

adenovirus 5

legionella pneumophila

aspergillus niger

listeria monocytogenes

bacillus subtilis
candida albicans

I radicali liberi generati dal
perossido di idrogeno si
mycobacterium avium
trasformano rapidamente in
ossigeno

mycobacterium terrae

candida glabrata

poliovirus 1lsc-2ab

clostridium difficile

pseudomonas aeruginosarimane nell’aria

enterococcus faecium VRE

salmonella typhimurium

enterococcus hirae

staphylococcus aureus Dopo un periodo di

escherichia coli

Nessun residuo dannoso

tempo estremamente
staphylococcs aureus
MRSA
ridotto
è possibile predisporre
l’ambiente trattato
per il riutilizzo

Prove di efficacia

negli ambienti trattati
con il sistema di 99T la
contaminazione microbica
viene abbattuta drasticamente
sino a raggiungere
livelli minimi

L’efficacia nella clinica

Riduzione incidenza
Clostridio Difficile

4,23%
0,61%

La situazione
Pre 99

Struttura sanitaria che già aveva implementato
tutte le misure offerte dalla
disinfezione tradizionale. Viene pertanto
introdotta la disinfezione di 99 Technologies

La situazione
Durante 99

Nel periodo di utilizzo del nostro sistema
l’incidenza da Clostridio viene drasticamente
ridotta nei reparti dove 99 viene testato, e
resta immutata negli altri

La situazione
Post 99

Nei mesi successivi alla conclusione dello
studio clinico, l’incidenza da clostridio risale a
livelli del 4,69% nei due reparti dove è stato
condotto lo studio con 99

L’efficacia nei tempi
di riutilizzo

Ambulanza: 10 m3 !

35 secondi

Camera di degenza: 50 m3 ! 3 minuti
Sala operatoria: 100 m3 ! 6 minuti
Meeting room : 500 m3 ! 30 minuti
Sala conferenze: 1000 m3 ! 60 minuti
Tempi di erogazione si riferiscono all’erogazione 1 ml/1 m3

Tempo= tempo di nebulizzazione + tempo richiesto Threshold Limit Value (TLV)1
1 I parametri di efficacia e sicurezza variano a seconda del trattamento applicato e delle norme locali di compliance. I tempi di nebulizzazione riportati sopra si riferiscono al
trattamento eseguito mediante l’immissione nell’ambiente di 1ml di soluzione disinfettante nebulizzata per 1 metro cubo di ambiente trattato.
Caso effettivo di ciclo di disinfezione completo: per l’ambulanza di 10 m3, il tempo che trascorre dall’avvio del trattamento all'effettivo riutilizzo dello spazio trattato è di 35
secondi.

I Plus del servizio offerto

AZIENDA

Fase I

Fase II

✓ Azienda dinamica e flessibile che opera in funzione delle esigenze del cliente
✓ Azienda organizzata con la propria rete sul territorio regionale

I radicali liberi generati dal
di idrogeno si
✓ Azienda tecnologicamente avanzata dotata di certificazione ISO ENperossido
UNI 9001:2015
trasformano rapidamente in
ossigeno
STRUMENTAZIONE

✓ Disinfezione NO-TOUCH: accurata, riproducibile, supera i limiti legati alla disinfezione
manuale

Nessun residuo dannoso
rimane nell’aria
✓ Alta flessibilità di utilizzo: prevenzione delle infezioni e/o decontaminazione

✓ Altissima efficacia contro una moltitudine di agenti patogeni communente riscontrati negli
ambienti sanitarie
Dopo un periodo di
tempo estremamente

ed
✓ Funziona a temperatura ambiente, senza generare umidità, evitando
ridottocorrosione
è possibile predisporre
ossidazione
l’ambiente trattato
per il riutilizzo

