
INCENTIVI PROGETTO SUPERBONUS 2021 / 2022 

SICUREZZA E VALORE SUL LUOGO DI LAVORO

SANIFICAZIONE
IN AMBIENTE EDILE



Perchè
scegliere noi?

Miglioriamo le performance 
aziendali partendo dalle loro 
principali risorse, le persone.
Garantire la sicurezza degli ambienti 

di lavoro anche nei settori ad alta 

concentrazione di rischio è il nostro 

obiettivo.



Data l’esperienza acquisita nei protocolli di prevenzione, ITALEYE 
ha ampliato la propria attività attraverso una nuova divisione che si 
occupa di sanificazione e disinfezione nell’ambito dei cantieri edili 
secondo le normative vigenti di legge n 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute.

ITALEYE srl è un’azienda operante nel 

settore sanitario ed elettromedicale, 

certificata a livello ministeriale, e titolare 

di brevetti depositati a livello europeo 

per la commercializzazione di dispositivi 

di sicurezza integrati con rilevazione 

della temperatura per la prevenzione da 

Covid-19, unici in Italia certificati come 

Dispositivo medico di Classe I.

Esperienza
nel settore sanitario



 

Come
Sanifichiamo

Per SANIFICAZIONE si intende il complesso di 
procedimenti ed operazioni atti a rendere sani 
determinati ambienti, esterni ed interni, mediante 
l’attività di disinfezione con virucidi ad ampio spettro.
ITALEYE si avvale di personale qualificato e di strumentazione certificata per la diffusione 

di prodotti chimici specifici registrati al Ministero della salute.

F200 ELETTRA 12V 
Motopompa professionale a zaino con batteria ricaricabile.
F200 consente lavori di media portata grazie al potente 
motore e al capiente serbatoio da 18 L.  
La pompa a membrane può lavorare fino ad una pressione 
massima di 4,2 BAR regolabile.  
Dotata di kit spruzzatori: ugello a ventaglio 110015 (110° 
angolatura e 015 foro) fine “F” range 136-177 (in base alla 
pressione) Microns (1/1000000 di mm) e di ugello regolabile 
non calibrato.

SUREDIS VT1 - DIVERSEY
Disinfettante battericida a basso impatto ambientale 
Reg. Min. San. N. 18931 
Principio attivo: Amminopropildodecilammina 
Aspetto: liquido limpido incolore  
Densità relativa a 20°C: 1.10  
pH (soluzione netta 20ºC): 10.0  
Chemical Oxygen Demand (COD): 135 gO2/kg  
Contenuto in Azoto (N): 2.9 g/kg  
Contenuto in Fosforo (P): assente

VIRUCIDA ADOPERATO DIFFUSORE DEL VIRUCIDA





Progetto
Superbonus 110%

L’approvazione del provvedimento Superbonus 110%, ha portato un incremento dei 

cantieri attivi e la sicurezza nelle procedure lavorative diventa fondamentale per le imprese 

e gli operatori. 

Vantaggi
SICUREZZA SULL’AMBIENTE DI LAVORO
Garantisci maggiore sicurezza nei tuoi cantieri, per il personale operante e per le aziende esterne.

VALORE AUMENTATO DELL’AZIENDA
Le maggiori garanzie di rispetto del protocollo COVID-19 date dalla sanificazione ambientale dei 
cantieri, qualificano i più alti standard di sicurezza per la tua impresa.

VANTAGGI FISCALI E CONTROLLO DEI COSTI
Nell’ambito delle pratiche edili relative al Superbonus 110% i costi di sanificazione possono essere 
inseriti all’interno del computo metrico. Italeye propone una scontistica da tariffario di oltre il 50%.
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