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Gomiero service srl è da anni 
specializzata nella sanificazione di 
impianti di condizionamento, nella 
disinfezione e bonifica di serbatoi e 
linee distribuzione acqua sanitaria, 
oltre che nella profilassi e prevenzione 
della legionella pneumophila. 

Un occhio di riguardo viene dato 
oggi alla profilassi anti COVID-19 
attraverso interventi di sanificazione e 
disinfezione degli ambienti, siano essi 

residenziali che lavorativi; sono state 
implementate nuove metodologie 
dedicate per la manutenzione e 
la sanificazione di climatizzatori e 
impianti di trattamento aria. 

La specializzazione dei tecnici e la 
qualità dei numerosi prodotti chimici 
disponibili e conformi alle ultime 
direttive ministeriali permette di offrire  
interventi di sanificazione ambientali 
su misura per una maggiore serenità 

in casa e sul luogo di lavoro (Anti 
COVID-19).
Lo speciale trattamento viruscida 
anti CORONA VIRUS  e battericida 
anti Legionella rispetta le indicazioni 
ministeriali, necessarie o consigliate 
per la ripartenza. Vengono proposti 
infine documenti di analisi del rischio 
ambientale e campionamenti con 
analisi chimiche e battereologiche 
grazie alla collaborazione con 
laboratori esterni certificati.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

La convenzione ha lo scopo di fornire ai 
Soci di CMB condizioni economiche 
vantaggiose e servizi di alta qualità 
professionale. Esibendo la propria 
tessera Socio si potrà usufruire degli 
sconti. 

I vantaggi
prevedono

_ 20%
di sconto
sui prezzi di listino
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Servizi: 

Profilassi anti Covid-19 
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI  
(con 4 prodotti ad elevato potere disinfettante: perossido di idrogeno, biossido di cloro, sali quaternali di ammonio e alcool isopropilico 
Le sanificazioni vengono effettuate mediante Bagnature e Atomizzazione per capannoni e aree esterne, mentre per uffici e abitazioni viene 
attuata una sanificazione con Sistema di nebulizzazione a nebbia secca contenente l’agente disinfettante che raggiunge tutte le superfici 
presenti nella stanza. L’efficacia dell’Agente Disinfettante garantisce una completa disinfezione in quanto le microparticelle rimangono in 
sospensione fino al loro naturale decadimento con una diffusione omogenea.)

Speciale trattamento VIRUSCIDA anti COVID-19 e BATTERICIDA anti LEGIONELLA
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE CLIMATIZZATORI E FAN COIL 8+4 STEP
Il datore di Lavoro è OBBLIGATO a provvedere alla regolare Manutenzione e PULIZIA degli impianti di Aerazione e climatizzazione in 
base all’art.64 del Decreto Legislativo 81/2008 per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Inoltre l’OMS il 27 febbraio 2020 ha pubblicato 
il documento di orientamento “Preparare il posto di lavoro per COVID-19”. Anche l’aria che respiriamo a casa è piena di sostanze nocive, 
acari, virus, batteri, polveri che possono generare infiammazioni, indurre crisi asmatiche, malattie oltre che alterare la qualità del sonno. Una 
corretta pulizia del condizionatore garantisce aria più salubre e riduce il consumo di energia elettrica.

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI SPLIT E FAN COIL
1 Isolamento dell’unità interna dalla parete, apertura del pannello e controllo visivo dello stato dell’unità interna.
2 Aspirazione/soffiatura per la rimozione degli elementi più grossolani, polvere e insetti depositati sullo scambiatore, ventilatore e sui filtri.
3 Sgrassaggio con prodotti chimici specifici dello scambiatore termico, dei filtri e del ventilatore per la rimozione degli elementi più fini 

derivanti da smog, polveri sottili, grassi, che diminuiscono la resa dell’impianto e favoriscono la proliferazione batterica.
4 Lavaggio con Vapore (temperatura >100°C) per una prima fase di sanificazione e rispettivo risciacquo dei componenti.
5 Soffiatura scarico condensa, test per verifica di deflusso acqua, pulizia vaschetta raccolta condensa e inserimento pastiglia sanificante ad 

ampio spetto a lento scioglimento per la prevenzione di alghe, mucillagine biofilm e legionella.
6 Disinfezione e igienizzazione Batteria e filtri con prodotti a base alcoolica (>75%) anti COVID-19 secondo le indicazioni ministeriali del 22 febbraio 2020.
7 Prodotto antiodore e profumante per filtri.
8 Eventuale sostituzione filtri a carboni attivi.

PULIZIA UNITÁ ESTERNE E VERIFICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
1 Soffiatura e rimozione di foglie, pelucchi ed elementi grossolani che inducono lo scambio termico.
2 Sgrassaggio scambiatore e ventilatore con prodotto chimico a media acidità, fortemente tensioattivato e ricco di solventi, con elevato 

potere detergente ad azione disincrostante e disossidante che garantisce un’ampia azione pulente nei confronti di sostanze organiche e 
inorganiche.

3 Controllo pressioni del gas refrigerante e relativi assorbimenti elettrici per garantire la massima efficienza del sistema (Gomiero srl è 
abilitata F-GAS secondo regolamento europeo 517/2014)

4 Eventuale ricariche gas refrigerante se necessario e relativo controllo perdite.


