
AUTOBUS E PULLMAN. 
IGIENE E DISINFEZIONE 
SALGONO A BORDO. C A R WA S H  &  C A R  C A R E



Gel disinfettante mani Presidio Medico Chirurgico 
(Reg. Min. Salute n° 18761) con azione disinfettante,
battericida, virucida, fungicida e tubercolicida.
Oltre a contenere il 71,5 % di alcool etilico, è testato su 
Adenovirus, Murine Norovirus, Poliovirus e nei confronti 
di HIV e SARS-Coronavirus (efficacia dimostrata e 
certificata da laboratori esterni accreditati). Data 
l’appartenenza del nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) 
alla stessa famiglia di SARS-Coronavirus (SARS- CoV), 
Primagel Plus contribuisce alla riduzione del rischio di 
contagio del virus.

Dosare Primagel Plus sul palmo della mano. 
Sfregare vivacemente per almeno 15 secondi, 
raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle mani: 
palmo, dorso, zone infradito e unghie.

Dispenser da 500 ml / 1000 ml

PRIMAGEL PLUS

MODALITÀ D’USO

ACCESSORI

VIAGGIARE SICURI SUI MEZZI DI TRASPORTO 
Negli allegati 15 (“Linee guida per l’informazione 
agli utenti e le modalità organizzative per il 
contenimento della diffusione del covid-19 in 
materia di trasporto pubblico”) e 16 (“Linee guida 
per il trasporto scolastico dedicato”) del Dpcm 
del 7 settembre 2020 emanato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, sono riportate le 
seguenti misure a carattere generale finalizzate al 
contenimento del contagio da COVID-19:

• l’igienizzazione, la sanificazione e la 
disinfezione dei mezzi pubblici, almeno una 
volta al giorno, secondo le modalità definite 
dalle specifiche circolari del Ministero della 
Salute e dell’ISS;

• l’installazione di dispenser contenenti 
soluzioni idroalcoliche disinfettanti ad uso 
dei passeggeri, sia nelle autostazioni che su i 
mezzi di trasporto;

• l’utilizzo obbligatorio da parte dei passeggeri 
di una mascherina di comunità, per la 
protezione del naso e della bocca;

• l’adozione di flussi separati per la salita e la 
discesa dei passeggeri dal mezzo;

• il rispetto dei tempi idonei di attesa al fine 
di evitare contatto tra chi scende e chi 
sale, anche eventualmente con un’apertura 
differenziata delle porte;

• la segnalazione dei posti che non possono 
essere occupati, per una gestione ottimale 
della capienza del mezzo;

• nel caso in cui le altre misure non siano 
sufficienti ad assicurare il regolare servizio 
di trasporto pubblico, è consentito un 
coefficiente di riempimento dei mezzi 
non superiore all’80% dei posti consentiti 
dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, 
prevedendo una maggiore riduzione dei 
posti in piedi rispetto a quelli seduti;

• il costante ricambio dell’aria, predisponendo 
in modo stabile l’apertura dei finestrini o di 
altre prese di aria naturale;

• il coefficiente di riempimento è consentito 
“anche in relazione al ricambio dell’aria 
interna dei veicoli”, infatti la maggior parte 
degli impianti di climatizzazione consente 
una percentuale di aria prelevata dall’esterno 
e un ricambio ad ogni apertura delle porte 
in fermata. Pertanto, ove possibile, occorre 
mantenere in esercizio gli impianti di 
aereazione senza ricircolo;

• la capacità di riempimento potrà essere 
aumentata, oltre il limite previsto, 
esclusivamente nel caso in cui sia garantito 
un ricambio di aria e un filtraggio della stessa 
per mezzo di idonei strumenti di aereazione 
che siano preventivamente autorizzati dal 
CTS.

Dai laboratori R&D Allegrini, tre soluzioni e i relativi 
accessori che rispondono a tutte le misure di igiene 
e disinfezione richieste dal protocollo.



Nuovo detergente disinfettante per le superfici, 
contenente perossido di idrogeno (10.000 parti 
per milione), co-formulanti e componenti ad azione 
detergente che contribuiscono a rendere 
il prodotto altamente efficace ed universale.
Biocida autorizzato dal Ministero della Salute in 
deroga ai sensi dell’art.55.1 del Regolamento 
Biocidi 528/2012. Conforme alla prevenzione da 
COVID-19. Indicato su alluminio, plastica, vetro, 
pelle ed ecopelle, guarnizioni in epdm, schermi LCD, 
tessuti in cotone/lana/microfibra/pile e in generale 
negli interni dei mezzi di trasporto.

For-Oxy Ready può essere utilizzato anche per sanificare gli 
interni dei mezzi di trasporto. In alternativa, è possibile utilizzare 

For-Oxy, nuovo detergente igienizzante (50.000 parti per 
milione di perossido di idrogeno) in attesa di ricevere dal 

Ministero della Salute l’autorizzazione come biocida in deroga ai 
sensi dell’art.55.1 del Regolamento Biocidi 528/2012. 

Il perossido di idrogeno, indicato dal Ministero della Salute come 
principio attivo idoneo alla prevenzione e decontaminazione delle 

superfici da COVID-19, presenta proprietà battericide, 
virucide, sporicide e fungicide 

ed è attivo su microrganismi come batteri, 
lieviti, funghi, virus e spore.

FOR-OXY READY

FOR-OXY READY - FOR-OXY 

Spruzzare sulle superfici (50 mL/m2) da trattare 
(sedili, sostegni, tavolini apribili ecc.) e lasciare 
agire per almeno 1 minuto. Passare con carta 
monouso o panno in microfibra fino a rendere 
le superfici asciutte.

Bobina di carta / Panno in microfibra

MODALITÀ D’USO

ACCESSORI

 Atomizzatore / Nebulizzatore elettrostatico
Bobina di carta / Panno in microfibra

MODALITÀ D’USO

ACCESSORI

Sanificare gli interni erogando For-Oxy Ready, 
anche diluito al 50% in acqua, avendo cura di 
coprire tutta l’area. In alternativa: nebulizzare 

abbondantemente For-Oxy diluito al 10-20% e 
lasciarlo asciugare su tutte le superfici. 

Per rifinire, rimuovere l’eventuale residuo 
passando con un panno. 
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