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OGGETTO: Prodotti e servizi in convenzione

Con la presente siamo lieti di sottoporre a tutti gli associati CNA, la nostra migliore offerta relativa 
a quanto segue:

PREVENZIONE LEGIONELLA 
La  prevenzione della Legionellosi, coinvolge strutture sanitarie (ospedali, case di cura, case di 
riposo, studi odontoiatrici), strutture ricettive (alberghi, campeggi, villaggi turistici) ma anche tutte 
le     aziende     che     sono     dotate     di     servizi     igienici,     docce,     impianti     di     condizionamento,     torri     di   
raffreddamento.
Infatti i batteri della Legionella pneumophila e Legionella s.p.p. sono presenti nell'Elenco degli  
agenti biologici classificati dell'Allegato XLVI  al Testo Unico 81/2008.
Kimicontrol, attraverso i suoi professionisti, è in grado di offrire i seguenti servizi in convenzione 
per gli associati al CNA:

• Sopralluogo tecnico di impianti idrici, centrali termiche ed impianti di aerazione, 
identificazione dei punti critici e stesura Piani di Rischio prezzo €  600,00.=

sconto per gli associati 20% €  480,00.=
• Monitoraggio periodico dei punti critici mediante campionamento dell'acqua – costo di ogni 

analisi €    80,00.=
sconto per gli associati 10% €    72,00.=
• Corso di formazione ed informazione sul problema Legionella al personale addetto 

(R.S.P.P.,  Manutentori, governanti d'albergo, ecc.) - costo a persona  
€   50,00.=

sconto per gli associati 20% €   40.00.=

DISINFEZIONE AMBIENTALE

Servizio di disinfezione mediante CLEAN CUBE
CLEAN SERVICE è un sistema avanzato di disinfezione delle superfici per via aerea di 
nuova generazione. Unisce un disinfettante a base di perossido di idrogeno stabilizzato e 
complessi d'argento ad un generatore di aerosol a secco con risultati rapidi di alta attività ed 
assoluta assenza di tossicità e corrosione.

E' particolarmente indicato per la disinfezione in ambito sanitario (sale operatorie, ambienti di 
degenza, sale d'aspetto, laboratori odontoiatrici, canalizzazioni dell'aria, ecc) nonché in ambito 
alimentare (disinfezione di laboratori di produzione alimentare, magazzini, ecc.)
Il costo della sanificazione viene quantificato in base ai metri cubi dei locali da trattare.
Kimicontrol è in grado di offrire questo servizio mediante l'impiego di nostri tecnici qualificati con 
uno sconto del 15% sui prezzi di listino.

http://www.kimicontrol.com/
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PURIFICAZIONE DELL'ARIA

IQ AIR HEALTH PRO
IQ AIR HEALTH PRO è una linea di purificatori d'aria ad alta prestazione per la filtrazione 
professionale di allergeni, microrganismi, polvere, sostanze gassose ed odori.
L'ambito di filtrazione comprende: allergeni, polvere, pollini, batteri, virus, spore di funghi e muffe, 
allergeni da animali domestici, particelle di fumo ed altre particelle inquinanti, così come un ampio 
spettro di inquinanti gassosi e odori.
I settori di applicazione comprendono: uffici, scuole, sale d’aspetto, camere d’albergo, case di 
riposo, asili, cliniche per allergici, centri di riabilitazione, abitazioni, ecc.
sconto per gli associati CNA 10% sui prezzi di listino.

Tutti i prezzi sopra menzionati non sono comprensivi di I.V.A.
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