BenTornati
in Sicurezza

Igienizza in autonomia il tuo posto di lavoro
Kit: Panni, Igienizzanti, Mani Alcol

www.perpulire.it
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Grazie ai Kit Bentornato
puoi mettere in sicurezza la
tua struttura e i tuoi lavoratori.

PerPulire ha selezionato, testato e prodotto 4 kit
specifici per aree e numero di persone, così da
garantire all’operaore, lavoratore o cliente sicurezza
per oltre un mese.

Scopri di più su www.perpulire.it
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Kit BenTornato
In vista della riapertura delle attività, PerPulire propone i kit per
lavoratori e operatori.
Ogni kit è composto da un numero di detergenti, panni e
igienizzanti per poter garantire la pulizia delle mani e dei piani di
lavoro per circa un mese.

Ogni Kit è pensato per un ambiente specifico:

kit
monopostazione

kit
ufficio
4 o 5 persone

www.perpulire.it

Scopri i KIT MONOUSO
Componi il Sistema Monouso più adatto alle tue necessità. Puoi scegliere tra:
•
dimensione e capacità contenitore
•
panni per superfici o pavimenti
•
diversi prodotti igienizzanti
•
etichette personalizzabili per maggiore chiarezza
CODICE DETERGENTE

CODICE SECCHIO

+

CODICE PANNO

+

CODICE ETICHETTE

+

www.directclean.it

DirectClean

AREA BAGNO

Impregnazione

PERCENTUALE
DI DILUIZIONE

derivante da diluizione

di

DATA

Vai al documento SISTEMA MONOUSO

kit
pavimenti

kit
bagno
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Approfondimento sui contenuti
dei kit e istruzioni d’utilizzo

www.perpulire.it
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Kit Monopostazione Sicura | cod. KIT.PPMMONO
IDEALE PER 1 PERSONA

contenitore + etichetta area civile + panni
cod. NSEC00RTR.W25X17

cod. EPP.10X5BLU

DirectClean

cod. NPANNO30X40BIA

igienizzante ambientale
+ spruzzino

cod. XPP7305

cod. NPP1041

www.directclean.it

AREA CIVILE
Impregnazione derivante da diluizione di

PERCENTUALE
DI DILUIZIONE

X1

DATA

X1

3 CONF DA 50PZ

Per la propria scrivania o per piccoli ambienti, PerPulire propone un kit composto da:

X1
igiene mani e protezione
individuale
cod. XPP5024.100

•
•
•
•
•

Contenitore piccolo con capacità di 3,4L
Etichetta con superficie scrivibile per indicare prodotto, data e percentuale di diluizione
3 confezioni da 50 panni in tnt morbidi per superfici
Igienizzante ambientale ideale per igienizzare superfici e ambienti + spruzzino
Gel Mani Alcol da 100ml per igienizzazione mani senza risciacquo

Il kit è stato studiato per mantenere le superfici igienizzate e aumentare la sicurezza
all’interno delle strutture.
Ogni kit è stato testato ed è utilizzabile per oltre un mese di igienizzazioni.

100ML

X1
Vuoi aggiungere le mascherine?
Acquistale cliccando qui

www.perpulire.it
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Kit Ufficio Sicuro | cod. KIT.PPMUFF
IDEALE PER 4 O 5 PERSONE

contenitore + etichetta superfici + panni
cod. NSEC00RTR.W25X17

cod. EPP.10X5VER

DirectClean

cod. NPANNO30X40BIA

igienizzante ambientale
+ spruzzino

cod. XPP7305

cod. NPP1041

www.directclean.it

TUTTE LE SUPERFICI

Impregnazione derivante da diluizione di

PERCENTUALE
DI DILUIZIONE

X2

DATA

X2

5 CONF DA 50PZ

X3

X2

igiene mani e protezione
individuale
Per piccoli uffici o ambienti in cui lavorano 4 o 5 persone si consiglia l’uso di questo kit:
• 2 Contenitori piccoli con capacità di 3,4L
• Etichetta con superficie scrivibile per indicare prodotto, data e percentuale di diluizione
• 5 Confezioni da 50 panni in tnt morbidi per superfici
• 3 flaconi Igienizzante Ambientale adatto per igienizzare superfici e ambienti + spruzzino
• 2 Gel Mani Alcol da 500ml per igienizzazione mani senza risciacquo
Il kit è stato studiato per mantenere le superfici igienizzate e aumentare la sicurezza
all’interno delle strutture.
Ogni kit è stato testato ed è utilizzabile per oltre un mese di igienizzazioni.

cod. XPP5024

500ML

X2
Vuoi aggiungere le mascherine?
Acquistale cliccando qui

www.perpulire.it
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Kit Pavimento Sicuro | cod. KIT.PPMPAV
IDEALE PER 1 mese di igiene in 100mq
contenitore + etichetta superfici + panni pavimenti
cod. NSEC00RTR.W25X17

cod. EPP.10X5VER

DirectClean

cod. DIRAMPAVL45

igienizzante ambientale
+ telaio velcro 40cm
cod. XPP7305

cod. NTTS00000887

www.directclean.it

TUTTE LE SUPERFICI

Impregnazione derivante da diluizione di

PERCENTUALE
DI DILUIZIONE

X1

DATA

X1

Il kit pensato per igienizzare pavimenti e ambienti ampi contiene:
•
•
•
•

X5

5 CONF DA 25PZ

1 Contenitore piccolo con capacità di 3,4L
Etichetta con superficie scrivibile per indicare prodotto, data e percentuale di diluizione
5 Confezioni da 25 panni in tnt morbidi per pavimenti
5 flaconi Igienizzante Ambientale ideale per igienizzare superfici e ambienti + telaio
velcro 40cm

Il kit è stato studiato per mantenere le superfici igienizzate e aumentare la sicurezza
all’interno delle strutture.
Ogni kit è stato testato su un ambiente di circa 100mq ed è utilizzabile per oltre un mese di
igienizzazioni.

X1

Come diluire correttamente?
Posizionare i panni all’interno del contenitore, sucessivamente
vuotare il contenuto di un flacone all’interno del contenitore,
aggiungere 250mL di acqua per raggiungere la diluizione
corretta.

=

+
IGIENIZZANTE
AMBIENTALE

ACQUA

750ML

250ML

Diluizione
corretta

Vuoi aggiungere le mascherine?
Acquistale cliccando qui
www.perpulire.it
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Kit Bagno Sicuro | cod. KIT.PPMBAG
IDEALE PER 1 mese di igiene BAGNO
contenitore + etichetta area bagno + panni
cod. NSEC00RTR.W25X17

cod. EPP.10X5ROS

DirectClean

igienizzante ambientale
+ spruzzino

cod. NPANNO30X40BIA

cod. XPP7305

2 CONF DA 50PZ

X2

cod. NPP1041

www.directclean.it

AREA BAGNO

Impregnazione derivante da diluizione di

PERCENTUALE
DI DILUIZIONE

X1

DATA

X1

Il kit pensato per igienizzare l’area bagno contiene:

X1

Vuoi aggiungere le mascherine?
Acquistale cliccando qui

• 1 Contenitore piccolo con capacità di 3,4L
• Etichetta con superficie scrivibile per indicare prodotto, data e percentuale di diluizione
• 2 Confezioni da 50 panni in tnt morbidi per superfici
• 2 flaconi di Igienizzante ambientale adatto per igienizzare superfici e ambienti + spruzzino
Il kit è stato studiato per mantenere le superfici igienizzate e aumentare la sicurezza all’interno
delle strutture.
Ogni kit è stato testato ed è utilizzabile per oltre un mese di igienizzazioni.

www.perpulire.it
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PERPULIRE s.r.l.
info@perpulire.it - www.perpulire.it
TORINO
sede legale: via Goretta 96/A
10072 Mappano di Caselle (TO)
tel. +39 011 2207783
ALESSANDRIA
via dell’Artigianato, 43
15121 Alessandria
tel. +39 0131 033005
MILANO
via Lazio, 15
20090 Buccinasco (MI)
tel. +39 02 48843881
ROMA
via Melibeo, 90
00155 Roma
tel. +39 06 83777308
ALTRE SEDI
verona
firenze
palermo

