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PRODOTTI DISINFETTANTI & PROFESSIONALI
DISINFEZIONE PROFESSIONALE
FORMAZIONE & LINEE GUIDA
PRODOTTI IN PRIVATE LABEL

Damamed

Chi siamo

“

Migliorare la qualità della vita delle persone,
nel pieno rispetto dell’ambiente...
DamamedTM nasce dal desiderio di un esperto imprenditore del settore medico/ospedaliero e
di un biologo con Dottorato di Ricerca in Microbiologia di creare una start up che portasse
avanti una battaglia all’insegna della disinfezione, della sanificazione e della decontaminazione
all’interno degli ambienti che necessitano di pulizia profonda senza danneggiare l’ecosistema
o gli esseri viventi che lo abitano.

SANIFICAZIONE A NORMA DI LEGGE
Grazie alla presenza di un microbiologo interno, DamamedTM è una delle poche realtà che
offre un servizio completo:
a) SANIFICANDO gli ambienti in maniera PREVENTIVA con i sistemi Dama System (Lite, Pro e DM1);
b) Attuando, dopo un EVENTO CRITICO, una SANIFICAZIONE CORRETTIVA (sempre utilizzando i
sistemi Dama System che tramite nebbia secca, per evitare l’ossidazione dei materiali,
micronizza il disinfettante saturando l’ambiente), preceduta da TAMPONI CON
BIOLUMINOMETRO su superfici e rilevazioni batteriche IMMEDIATE e seguita
dal rilascio di certificazioni a norma di Legge.

DamamedTM VALORIZZA così le attività e SENSIBILIZZA il cliente
attraverso un PROTOCOLLO mirato, atto a PREVENIRE le infezioni.

Siamo presenti sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione Consip/Mepa.

Prodotti e Servizi Damamed®
DamaMed® vende prodotti Presidio Medico Chirurgici P.M.C. di altro livello, e sviluppa prodotti
detergenti ed igienizzanti a MARCHIO PRIVATO (Private Label).
Fornisce un servizio di assistenza e consulenza per la disinfezione e l’igienizzazione di alto livello.

Rely+On™Virkon™
Rely+On™ Virkon™ è un disinfettante professionale di alto livello,
che garantisce massima sicurezza per coloro che lo utilizzano e
che agisce nel pieno rispetto dell’ambiente.
Si tratta di un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ideale in ambito
ospedaliero/sanitario, in laboratori di contenimento di patologie,
HACCP, ma anche per la decontaminazione di condotte
dell’acqua e dell’aria dalla legionella, nella cosmetica e in ambito
veterinario.
Efficace ad ampio spettro, sia su superfici dure che con materiale organico, Rely+On™ Virkon
™ possiede un principio attivo potentissimo, unico nel suo genere, in grado di debellare e
distruggere tutti gli organismi patogeni ossidandone strutture e composti chiave.
Non ci sono prove scientifiche che suggeriscano l'esistenza di resistenze batteriche nei
confronti di Rely+On™ Virkon™. È conforme alla legislazione UE per la classificazione ed
etichettatura dei preparati chimici.

Secchiello di panni monouso

da imbibire in Rely+On™Virkon™ o
altri prodotti disinfettanti

Siamo rivenditori da anni,
in pochi conoscono questi
prodotti, ma dopo averli
provati nessuno torna indietro,
il rapporto qualità prezzo è
troppo vantaggioso!

Studiati per garantire la massima igiene in ambienti
medico sanitari, questi panni monouso da imbibire sono
contenuti in pratici secchielli dotati di un particolare coperchio richiudibile che garantisce
una facile estrazione dei panni ed impedisce la contaminazione e l’evaporazione dei liquidi
disinfettanti o detergenti. Questi panni rappresentano la soluzione ideale per garantire
un’igiene rapida ed efficace degli ambienti ed evitare contaminazioni crociate, multi-re-

sistenze e proliferazione di virus e batteri.
Le etichette raffiguranti gli ambiente e i punti da trattare, rendono le operazioni di pulizia particolarmente semplici, sicure e veloci. Realizzati in
tessuto non tessuto di alta qualità con pre-strappo e una struttura
microforata a filamenti incrociati i panni sono resistenti e versatili.
Utilizzando poi Rely+On™ Virkon™ come detergente l’efficacia si amplia a:
oltre 100 ceppi virali appartenenti a 22 famiglie, oltre 400 ceppi batterici e
oltre 60 ceppi di funghi e lieviti.

PRODOTTI

®
Spray 750 ml, 100 ml e Salvietta monosuo con l’80%
di alcool derivato da mais con glicerina. Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati. I Presidi
medico chirurgico P.M.C. Reg. N. 19803 disinfettante
superfici liquido e il Presidio medico chirurgico Reg.
N. 19804 disinfettante superfici, oggetti e cute salvietta, sono efficaci contro Virus e Batteri.
Cod. Art. DMS05L100
Cod. Art. DMS06L750
Cod. Art. DMS04S

Gel con antibatterico 70% di alcool derivato dal
mais con Timo e Glicerina - Flaconi da 100 ml
fino a 5 kg. Dispenser NO TOUCH da tavolo

SANIJET CLEAN®

Nebulizzatore SaniJET e ricariche SaniJET Clean.
ricostituito in acqua generano cloro
degli ambienti in conformità al Rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità Italiano COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2
del 25-05-2020
Cod. Art. 00P4126P0AR0
Cod. Art. 00P407800ARIT

Vuoi sanificare in modo autonomo ed efficacie
utilizzando la stessa tecnologia di cui si serve
il team di Damamed ogni giorno?

Prova Dama System lite!

Damamed vende Dama System Lite e forma i suoi clienti sul corretto
utilizzo in modo da renderli autonomi nel processo di sanificazione.
Dama System Lite è un dispositivo automatico, azionabile a distanza e
programmabile, per la sanitizzazione/disinfezione delle superfici e degli
ambienti sanitari e di lavoro, ideale per uffici, studi, esercizi commerciali,
ambulatori e scuole.
Per la sanificazione il prodotto nebulizzato è Rely+On™ Virkon™,
registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico,
atossico e nostro cavallo di battaglia in grado di eliminare 400 ceppi Batterici, 60 ceppi Fungini e 20 Ceppi Virali compreso Covid-19, in 60 secondi.
Testato e certificato dal DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE E DELLE
NUOVE TECNOLOGIE IN MEDICINA E CHIRURGIA dell’Università di Pisa e da
ECM (Ente Certificazione Macchine) si tratta di una macchina semiautomatica di semplice utilizzo e di rapido avvio che presenta 3 sistemi in 1:
Sanificazione, Ionizzazione dell’aria e Umidificazione.
Per maggiori informazioni non esitare a CONTATTARCI!

Prodotti a Marchio Privato
Possiedi un’attività
e sei interessato ai nostri
prodotti, ma vorresti poterli
personalizzare per utilizzarti
all’interno di essa e rivenderli?

DamaMed fornisce un servizio di
fornitura di prodotti a marchio
privato conto terzi per
tutti i settori.

Damamed ti dà la possibilità di scegliere quali prodotti
ricreare, in Private Label, fra panni da imbibire, detergenti igienizzanti a base di Cloro (ipoclorito di sodio),
Alcool o perossido di idrogeno oppure se vuoi avere un
prodotto innovativo per la pulizia e l’igiene delle superfici come Sanidust.
Lo scopo di Damamed è quello di farvi toccare con
mano l’efficacia di questi prodotti per dimostrarvi che è
possibile igienizzare in sicurezza ricordandovi che i nostri
partner rientrano fra le più importanti realtà sul mercato
per la fornitura di servizi e prodotti per la sanificazione.

SANIDUST, per esempio, che è
la nostra piccola grande creazione, viene venduta in private
label ad aziende come...

Contatti
Indirizzo: Via Speranza 3/f - 40068
San Lazzaro di Savena Bologna
Telefono: + 39 051 3514471
Cell.: +39 329 3231900
Email: info@damamed.it
web: www.damamed.it

