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RENDI SICURI I TUOI AMBIENTI

RIFIUTA trattamenti inutili e FUGGI dalle fake news

Con una certezza di decontaminazione microbiologica uniforme del 99,9%, la luce pulsata UV-C allo Xeno è la TECNICA di 
SANIFICAZIONE più EFFICACE per garantire elevati livelli di sicurezza delle sale operatorie e del tuo ambiente. 
Tutti gli altri trattamenti in commercio, hanno comprovati limiti e sono SEMPLICI DISINFEZIONI:
MANUALE con AGENTI CHIMICI (ipoclorito di sodio, etilene, etc.)
OZONO con ozonizzatori o con altri tipi di filtri FILTRI HEPA.
OSSIDAZIONE FOTOCATALITICA
La prova che tutti questi trattamenti attualmente utilizzati nelle strutture sanitarie italiane siano poco incisivi e performanti, 
sono i circa 7.000 decessi annui per infezioni nosocomiali.

AFFIANCA
le tradizionali azioni di pulizia 
e disinfezione, sostienile con 
trattamenti di sanificazione 
certificati

PIANIFICA
la frequenza ed il numero 
di interventi necessari per 
mantenere un contenuto 
Indice di Rischio Contagio

CONSIDERA
sicuro ed efficace un 
progetto di sanificazione se 
ha sviluppato un programma 
che valuta attentamente tutti 
i fattori d’inquinamento

EFFETTUA
interventi corretti e 
verificabili

PROTEGGI
te stesso, familiari, 
collaboratori

ALLINEATI
alle indicazioni del Ministero 
della Salute sulla Direzione 
Generale della prevenzione 
sanitaria

APPRENDI 
che ogni ambiente presenta 
uno scenario diverso generato 
da vari fattori di inquinamento 
sia reali che potenziali

EVITA
sanzioni ed azioni penali

TUTELATI
dai controlli di legge

MANTIENI
livelli di igiene che non 
rechino danni alla salute

INFORMATI
su come si valuta lo scenario 
di contaminazione di un 
ambiente

DISTRUGGI
tutti gli agenti patogeni

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
CERTIFICAZIONI A NORMA DI LEGGE

Le indicazioni del Ministero Della Salute sulla Direzione Generale della prevenzione
sanitaria hanno reso necessari ed obbligatori interventi di sanificazione corretti,
verificabili e certificati, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Lampade speciali con una miscela di gas a base di Xeno emettono raggi ultravioletti ad ampio 
intervallo di spettro (200 nm - 400 nm) che raggiungono in ogni ambiente tutte le superfici e l’aria, 
SANIFICANDOLO COMPLETAMENTE

Viene colpito il corredo genetico DNA - RNA di tutti gli agenti patogeni, provocandone la distruzione 
immediata.
Un’azione virucida e battericida
i passati coronavirus SARS
l’attuale coronavirus COVID - 19

APPARECCHIATURE INNOVATIVE

I nostri dispositivi YANEX-2M
umani, assicurando risultati
La tecnologia all’avanguardia
CERTIFICAZIONI PERIODICHE:
INTERVENTI VERIFICABILI:
TRATTAMENTI CERTI: i cicli preimpostati si completano in autonomia
ATOSSICITA’ TESTATA: nessun uso di mercurio, gas, disinfettanti ed agenti chimici vari
FRUIBILITA’ ELEVATA: riutilizzo immediato degli spazi
TEMPI RIDOTTI: decontaminazioni rapidissime da 1 a massimo 20 min. per ambiente
INVASIVITA’ ZERO: nessuna movimentazione di arredi, oggetti o documenti
USO SEMPLICISSIMO: i dispositivi sono facilmente utilizzabili anche dal personale interno del cliente

AFFIDATI a professionisti 

Sviluppiamo progetti attivi di sanificazione per soddisfare tutte le esigenze
Assegniamo tutor dedicati alla supervisione e gestione delle singole azioni
Valutiamo ogni ambiente e lo scenario di contaminazione
Definiamo il progetto esecutivo 
Verifichiamo continuamente lo stato dei fattori d’inquinamento
Manteniamo il massimo livello di incisività del singolo intervento
Controlliamo la corretta esecuzione del programma
Rilasciamo certificati riconosciuti di avvenuta e corretta sanificazione
Conteniamo i costi con l’utilizzo di sistemi computerizzati no-touch
Proponiamo preventivi su misura per il singolo cliente

ai normali interventi di pulizia e disinfezione IL SISTEMA DI 
SANIFICAZIONE SAMS: 
INNOVATIVO - CERTIFICATO – SEMPLICE – EFFICACE.

il nostro sito web samssanificazioni.com, troverai 
maggiori informazioni sui servizi di sanificazione, 
conoscerai tutti i plus del nostro Sistema, potrai calcolare 
il tuo preventivo in tempo reale.

SCOPRI la luce UV-C allo Xeno
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 PER L’AMBIENTE 

 allo Xeno è la TECNICA di 
SANIFICAZIONE più EFFICACE per garantire elevati livelli di sicurezza delle sale operatorie e del tuo ambiente. 

La prova che tutti questi trattamenti attualmente utilizzati nelle strutture sanitarie italiane siano poco incisivi e performanti, 

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
CERTIFICAZIONI A NORMA DI LEGGE

Le indicazioni del Ministero Della Salute sulla Direzione Generale della prevenzione
sanitaria hanno reso necessari ed obbligatori interventi di sanificazione corretti,

Lampade speciali con una miscela di gas a base di Xeno emettono raggi ultravioletti ad ampio 
intervallo di spettro (200 nm - 400 nm) che raggiungono in ogni ambiente tutte le superfici e l’aria, 
SANIFICANDOLO COMPLETAMENTE.

Viene colpito il corredo genetico DNA - RNA di tutti gli agenti patogeni, provocandone la distruzione 

battericida unica in grado di neutralizzare
SARS e SINDROME RESPIRATORIA MEDIO - ORIENTALE
COVID - 19.

APPARECCHIATURE INNOVATIVE

YANEX-2M e YANEX-5 sono completamente automatizzati ed annullano gli errori 
assicurando risultati senza paragoni in tutti gli ambienti pubblici e privati. 

tecnologia all’avanguardia, innocua per la salute umana ed ecologica per l‘ambiente, garantisce:
CERTIFICAZIONI PERIODICHE: rilascio attestati di avvenuti e corretti cicli sanificanti

 report con data, ora, operatore, stanza, ciclo effettuato
cicli preimpostati si completano in autonomia
 nessun uso di mercurio, gas, disinfettanti ed agenti chimici vari

 riutilizzo immediato degli spazi
 decontaminazioni rapidissime da 1 a massimo 20 min. per ambiente

 nessuna movimentazione di arredi, oggetti o documenti
 i dispositivi sono facilmente utilizzabili anche dal personale interno del cliente

AFFIDATI a professionisti 

 progetti attivi di sanificazione per soddisfare tutte le esigenze
 tutor dedicati alla supervisione e gestione delle singole azioni

 ogni ambiente e lo scenario di contaminazione
 il progetto esecutivo 

 continuamente lo stato dei fattori d’inquinamento
 il massimo livello di incisività del singolo intervento
 la corretta esecuzione del programma

 certificati riconosciuti di avvenuta e corretta sanificazione
 i costi con l’utilizzo di sistemi computerizzati no-touch
 preventivi su misura per il singolo cliente

ai normali interventi di pulizia e disinfezione IL SISTEMA DI 

INNOVATIVO - CERTIFICATO – SEMPLICE – EFFICACE.

SCEGLI
se realizzarlo con il nostro o con il tuo personale interno.

il nostro sito web samssanificazioni.com, troverai 
maggiori informazioni sui servizi di sanificazione, 
conoscerai tutti i plus del nostro Sistema, potrai calcolare 
il tuo preventivo in tempo reale.

APPROFITTA
delle speciali tariffe lancio, garantisci ai tuoi ambienti la 
stessa sicurezza delle sale operatorie.
Che siano abitazioni, uffici, negozi, palestre, alberghi, 
scuole, cliniche, case di riposo, capannoni, centri 
commerciali, industrie, etc., di qualsiasi metratura.
SAMS, grazie ai suoi sistemi innovativi, ti offrirà la soluzione 
di sanificazione più idonea al miglior rapporto 
qualità/prezzo.  

SCOPRI la luce UV-C allo Xeno
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CERTIFICAZIONI PERIODICHE: rilascio attestati di avvenuti e corretti cicli sanificanti
INTERVENTI VERIFICABILI: report con data, ora, operatore, stanza, ciclo effettuato
TRATTAMENTI CERTI: i cicli preimpostati si completano in autonomia
ATOSSICITA’ TESTATA: nessun uso di mercurio, gas, disinfettanti ed agenti chimici vari
FRUIBILITA’ ELEVATA: riutilizzo immediato degli spazi
TEMPI RIDOTTI: decontaminazioni rapidissime da 1 a massimo 20 min. per ambiente
INVASIVITA’ ZERO: nessuna movimentazione di arredi, oggetti o documenti
USO SEMPLICISSIMO: i dispositivi sono facilmente utilizzabili anche dal personale interno del cliente

AFFIDATI a professionisti 

Sviluppiamo progetti attivi di sanificazione per soddisfare tutte le esigenze
Assegniamo tutor dedicati alla supervisione e gestione delle singole azioni
Valutiamo ogni ambiente e lo scenario di contaminazione
Definiamo il progetto esecutivo 
Verifichiamo continuamente lo stato dei fattori d’inquinamento
Manteniamo il massimo livello di incisività del singolo intervento
Controlliamo la corretta esecuzione del programma
Rilasciamo certificati riconosciuti di avvenuta e corretta sanificazione
Conteniamo i costi con l’utilizzo di sistemi computerizzati no-touch
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AFFIANCA
ai normali interventi di pulizia e disinfezione IL SISTEMA DI 
SANIFICAZIONE SAMS: 
INNOVATIVO - CERTIFICATO – SEMPLICE – EFFICACE.

SCEGLI
se realizzarlo con il nostro o con il tuo personale interno.

CONSULTA
il nostro sito web samssanificazioni.com, troverai 
maggiori informazioni sui servizi di sanificazione, 
conoscerai tutti i plus del nostro Sistema, potrai calcolare 
il tuo preventivo in tempo reale.

APPROFITTA
delle speciali tariffe lancio, garantisci ai tuoi ambienti la 
stessa sicurezza delle sale operatorie.
Che siano abitazioni, uffici, negozi, palestre, alberghi, 
scuole, cliniche, case di riposo, capannoni, centri 
commerciali, industrie, etc., di qualsiasi metratura.
SAMS, grazie ai suoi sistemi innovativi, ti offrirà la soluzione 
di sanificazione più idonea al miglior rapporto 
qualità/prezzo.  

SCOPRI la luce UV-C allo Xeno
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samssanificazioni.com


