Spett.le Cliente

Oggetto: Prodotti tessili trattati in lavanderia con sistema di controllo della biocontaminazione
(RABC) e un aggiornamento del processo di lavaggio.
I Clienti esigono che le aziende di servizi tessili, lavanderie specializzate per il noleggio ed il ripristino di
biancheria, offrano prodotti visibilmente puliti, privi di macchie, fragranti, privi di odori sgradevoli e con una
finitura accurata. Questa pulizia multisensoriale si determina durante il ciclo di lavaggio per mezzo di
trattamenti fisici e chimici, la cui combinazione riduce di molto la probabilità di sopravvivenza dei
microrganismi presenti sui tessili (decontaminazione). E’ da sottolineare però non solo l’importanza di
sanificare e decontaminare i dispositivi tessili, ma anche la necessità di proteggere gli stessi da una
potenziale ri-contaminazione attraverso misure di analisi e prevenzione dei rischi, implementate sull’intero
ciclo produttivo, fino al momento in cui i prodotti sono riconsegnati per il loro riutilizzo.
Proprio per questo Marawash ha da tempo istituito e adottato un protocollo certificato UNI EN 14065:2016,
più comunemente conosciuto come RABC (Risk Analysis Biocontamination Control), che garantisce un livello
prestabilito di qualità microbiologica, che parte dalla decontaminazione dei tessili trattati in lavanderia, sino
al ricondizionamento di tutte caratteristiche atte a scongiurare la ri-contaminazione degli stessi.
Marawash inoltre al fine di garantire la massima efficacia dell’attività virucida di tutti i processi di lavaggio
utilizzati per la sanificazione di biancheria piana per hotel e ristoranti, ha integrato nella fase di lavaggio un
potente ossidante, con provata efficacia microbica e virucida verificata SECONDO LA NORMA EN14476.
Ozonit Performance (principio attivo PAA 15% o superiore) è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO P.M.C. Reg.
Min. Sal. N 20071 che, rispettando la corrette condizioni (concentrazione richiesta, il tempo di contatto e
temperatura), può risultare efficace contro il Coronavirus SARS-CoV-2 responsabile per la malattia infettiva
Covid-19.
Ozonit Performance è già risultato efficace contro il “parovirus murino” che è un virus molto più resistente
alle influenze termiche e chimiche come è indicato nelle linee guida BPR per PT2-4.
Di seguito i dosaggi e le indicazioni di impiego:

Prodotto

Dosaggio

Prodotto

Dosaggio

Temperatura

Tempo di contatto

OxyGuard
Emulsion

1.2 ml/l

Ozonit
Performance

1.2 ml/l

70°C

12'

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.
Di seguito, la scheda tecnica del prodotto OZONIT PERFORMANCE e la nostra certificazione UNI EN 14065:2016.
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