
w w w . d a m a m e d . i t

disinfezione professionale
Ambienti - Fan Coil - Condizionatori 

SANIFICAZIONE



“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 Dama System DM classe 1; 
b) Attuando, dopo un EVENTO CRITICO, una SANIFICAZIONE CORRETTIVA (sempre utilizzando 
Dama System DM classe 1 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.

Damamed

Chi siamo



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 sanitizzazi-
one/disinfezione delle superfici e degli ambienti sanitari e di lavoro, ideale per uffici, 
studi, esercizi commerciali, ambulatori e scuole. Per la sanificazione il prodotto neb-
ulizzato 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 Certifica-
zione 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 Umidi-
ficazione.

Sanificazione Ambienti Damamed®

DamaMed® per la sanificazione ambientale degli ambienti di lavoro e non utilizza la tecnica 
della saturazione ambientale con l’utilizzo di un prodotto disinfettante P.M.C. Reg. Min. 16765.

Grazie all’ausilio del prodotto Disinfettante Rely+On™ Virkon™ sianmo in grado di contrastare 400 
ceppi patogeni e Scinfiggere Sars-Cov-2 in 60 secondi. 

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.

Rely+On™Virkon™

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.

Rely+On™ Virkon™ disinfettante 
di Alto livello: oltre 100 ceppi 
virali appartenenti a 22 famiglie,
 oltre 400 ceppi batterici e oltre 
60 ceppi di funghi e lieviti.



Sanificazione e Igienizzazione

Pulizia ed Igienizzazione Fan Coil e Impianti di condizionamento tramite sistemi atti a ga-
rantire l’efficcia dell’aria che respiriamo. 

L’impianto di climatizzazione per essere efficiente e 
sano deve lavorare in condizioni ottimali con filtri 
calibrati e puliti. Infatti sui filtri si deposita tutta la 
polvere, la sporcizia ed i batteri che vengono 
catturati quando l’aria li attraversa.

Sanificazione Fan Coil Damamed®

Vi sono 2 tipologie di termoconvettori (fan-coil). Quelli che fanno solo 
caldo e quelli utilizzati sia per far caldo che freddo. In entrambe le 
tipologie, è installato nella parte sottostante a tutela del ventilatore, 
un filtro di dimensione adeguata alla larghezza del nostro fan-coil. 
Anche negli split (Condizionatori da parete) abbiamo dei filtri che 
dovrebbero essere trattati con eguale cautela.
Il lavaggio e la relativa sanificazione dovrebbe essere fatta con scadenza regolare, assicurando la 
salubrità dell’aria indoor ed il benessere dei propri dipendenti come da D. Lgs. 81/2008. La stessa deve 
essere valutata in base al luogo di installazione. Chiaramente, un ambiente particolarmente polveroso 
richiede una maggiore frequenza per lo meno di controllo. Nel filtro si accumulano pulviscoli e batteri 
volatili, per cui per evitare che gli stessi vengano rimessi in circolo, è necessario eseguire con prodotti 
specifici una sanificazione ben fatta. Nel momento in cui si ha a che fare con un fan-coil che oltre che 
caldo fa anche freddo, si dovrebbe oltre che sanificare i filtri, riporre nel canale di scarico condensa 
anche un’apposita pastiglia antilegionella.

La Sanificazione del climatizzatore consiste in un accurata pulizia del 
climatizzatore mediante l’uso di particolari detergenti.
La batteria di scambio termico del climatizzatore è un ottimo posto per la 
proliferazione batterica a causa dell’alto tasso di umidità presente all’interno 
di essa e del forte volume d’aria che lambisce la stessa durante il suo 
funzionamento.

I nostri tecnici effettueranno le seguenti attività:

- Messa in sicurezza degli impianti e apparecchi;

- Tampone di rilevazione carica batterica ATP/AMP;

- Asportazione della copertura esterna e prima rimozione dello sporco 

visibile;

- Igienizzazione e sterilizzazione delle unità di trattamento aria, degli apparecchi terminali,  pulizia e t

rattamento dei filtri con Vapore > 100°C;

- Disinfezione dei filtri del canale di condensa e delle batterie di scambio mediante il Prodotto 

Disinfettante Rely+On Virkon

- Pulizia delle bocchette e dei diffusori e sanificazione della vasca ri recupero condensa;

- Applicazione di prodotti specifici per la sanificazione degli apparecchi, mediante spruzzatura;

- Prima del rimnataggio effettuiamo un tampone di rilevamneto carica batterica ATP/ADP per 

monitorare il coretto protocollo di sanificazione;

RILASCIO DI CERTIFICATO 
di avvenuta 

Sanificazione e Pulizia 
degli impianti A NORMA 

DI LEGGE



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

Contatti


