HB
Solution
virucide bactericide
fungicide sporizid

CORONA-STOP!
 biodegradabile
 pH neutro
 non irritante
Utilizzare solo con

Hygiene Solution Blaster
di Thermostar e Medicleantec

Una disinfezione sicura
con un metodo naturale
La diffusione di batteri e virus sta aumentando rapidamente in tutto il
mondo per via della mobilità globale e l‘igiene è diventata qualcosa di più
della semplice rimozione di polvere e sporco! Le sostanze chimiche tossiche
non solo uccidono i microrganismi patogeni, ma mettono a dura prova il
sistema immunitario, la pelle e i polmoni del nostro corpo. Come possiamo
quindi pulire e disinfettare igienicamente senza danneggiare l‘ambiente
e la nostra salute? La nostra missione è trovare una risposta.
HB Solution è la nostra garanzia per un‘igiene perfetta a casa e in azienda.
Una pulizia accurata con vapore secco assicura che le superfici siano
trattate in maniera ottimale, e l‘HS Blaster è appositamente sviluppato per
trasformare il tuo pulitore termico in un nebulizzatore disinfettante in un
semplice passaggio, sfruttando al meglio l‘alta pressione del vapore.
Ci siamo ispirati alla natura! In caso di necessità, in una frazione di secondo,
nelle nostre cellule immunitarie viene prodotto un mix altamente ossidativo
di sostanze chimiche a base di ossigeno, idrogeno e cloro, che il nostro corpo
utilizza per eliminare i microbi patogeni. Per sviluppare HB Solution
abbiamo imitato questo processo completamente naturale e sicuro,
ottenendo il massimo risultato!

SENZA SOLVENTI

SENZA PROFUMO

SENZA COLORANTI

SENZA ALDEIDE

SENZA ALCOOL

SENZA FENOLO

Disinfezione
dalla natura
HB Solution significa disinfezione sicura
e sostenibile, a casa e in azienda
Ti forniamo un prodotto altamente eﬃciente che ottimizza l’utilizzo di acqua ed
energia, riduce le emissioni dalle acque reﬂue e preserva le risorse naturali.
Non contiene elementi pericolosi per l’uomo e gli animali, è privo di additivi e allergeni,
quindi biologicamente e tossicologicamente del tutto innocuo.

Disinfezione sistemica

Per la tua casa:

Per le tue esigenze commerciali:
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La conseguente riproduzione dei processi antimicrobici
nelle cellule umane garantisce che HB Solution sia
completamente sicuro per l’uomo e gli animali, in modo
che batteri e virus non siano in grado di sviluppare
resistenza.

Rete mondiale di distributori
La qualità prima di tutto. La nostra rete di distribuzione
mondiale è in costante crescita e vanta esperti con molti
anni di esperienza per le tue esigenze di pulizia e igiene.
Se hai domande sui nostri prodotti, non esitare a
contattare uno dei nostri distributori autorizzati.
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Con i nostri prodotti acquisisci tutti gli elementi
costitutivi per una disinfezione eﬃcace e di successo.
Prima di tutto, puoi pulire i pori in profondità grazie
al vapore secco. Più una superficie viene pulita a
fondo, più eﬃcace è la disinfezione. Basta collegare
HS Blaster al tubo del vapore e spruzzare la soluzione
HB da una distanza di circa 20 cm con livello vapore
1. La composizione unica di HB Solution e lo speciale
sistema di atomizzazione a caldo nell’HS Blaster fanno
sì che la miscela venga dosata esattamente in modo
da preservare il pieno effetto di disinfezione, mentre il
vapore viene atomizzato e spruzzato in modo ottimale.

