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SEMPLICE
E’ MEGLIO

La disinfezione deigli ambienti oggi 
è diventata  semplice.

“Disinfettare gli 
ambienti a rischio è 
un costo,
peper questo ci siamo 
adoperati per farvi 
ottenere molti 
risultati  in più della 
sola disinfezione.”

Oggi negli ambienti a rischio non è più 
sufficiente sanificare, oggi è necessario 
essere certi di aver operato la migliore 
disinfezione ambientale possibile e po-
terlo dimostrare.

CLAIR lo fa scegliendo per l’adozione 
del proprio protocollo SOLO disinfet-
tanti autorizzati e certificati dal Ministe-
ro della Salute con parere positivo 
dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma non 
è sufficiente disinfettare, bisogna 
anche poterlo comunicare agli altri. 
Gli ambienti che adottano per la disin-
fezione il sistema CLAIR hanno un 
QRCode leggibile da qualunque smart-
phone che mostra l’ultimo documento 
di disinfezione avvenuta in quel locale.

Chiunque potrà verificare, da solo con il 
proprio smartphone, quando avete ef-
fettuato l’ultima disinfezione in 
quell’ambiente.  

Il QRCode di CLAIR diventa il vostro ad-
detto stampa!
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PERCHE’ SCEGLIERE CLAIR
CLAIR è un protocollo automatizzato che 
ripete con  regolarità e costanza la 
disinfezione in totale autonomia secondo le 
regole stabilite.
CLAIR è efficace perchè il principio attivo 
riesce ad arrivare ovunque, sempre.
CLAIR è governato da un protocollo di lavoro CLAIR è governato da un protocollo di lavoro 
rigido per garantire sempre il totale controllo 
su tutta l’attività di disinfezione.
CLAIR mette in sicurezza i vostri operatori e  i 
vostri clienti.

Lo staff di CLAIR è alla costante ricerca delle 
novità regolamentari, per poter adeguare in 
tempo reale il protocollo di intervento alle 
nuove norme in vigore. Tutti i nostri clienti 
godono di questo vantaggio, ogni installazione 
CLAIR si autoaggiorna quotidianamente alla 
versione più recente, così il vostro acquisto non 
invecchierà mai. Testiamo regolarmente nuovi invecchierà mai. Testiamo regolarmente nuovi 
prodotti disinfettanti alla ricerca dell’equilibrio 
ideale tra efficacia rapidità e costo, ma 
valutando SOLO quelli certificati da ECHA o dal 
Ministero della Salute previa autorizzazione 
dell’Istituto Superiore di Sanità.

CONTINUIAMO A CAMBIARE

CLAIR  è una scelta sostenibile. Niente più carta se non 
serve; tutta la documentazione generata ogni giorno 
viene archiviata sui nostri server in CLOUD per essere 
sempre disponibile ovunque voi siate. 
I nostri server ridondanti assicurano il backup 
giornaliero dei vostri documenti così da non perdere 
nulla, MAI

ARCHIVIO IN CLOUD 

Ogni disinfezione viene documentata con un 
certificato di intervento chiaro e completo che 
riporta:

- Data e ora
- Nome dell’ambiente
- Indirizzo
- Proprietà
- Durata dell’intervento- Durata dell’intervento
- Numero Seriale di CLAIR
- Numero di Lotto del prodotto disinfettante
- Data di scadenza del prodotto disinfettante
- Tipo di intervento
- Esito dell’intervento
- QR Code antifrode
- Allegata scheda di sicurezza disinfettante- Allegata scheda di sicurezza disinfettante

Firma del responsabile del protocollo Svizzero
Firma del responsabile tecnico

REGISTRO DISINFEZIONI

Oltre alla compilazione del registro delle disinfezioni, ogni 
intervento genera un documento completo ed esaustivo. 
CLAIR è al vostro fianco per gli adempimenti di legge!

Disinfezione  Documentata

Disinfezione  Economica
Ogni intervento costa pochi centesimi di Euro. La disin-
fezione DEVE essere economica e CLAIR lo è!

CLAIR lavora per saturazione di ambiente. Il 
metodo più sicuro per raggiungere ogni an-
fratto della vostro locale. Sicurezza prima di 
tutto!

Disinfezione  Sicura

Disinfezione  Veloce
La saturazione dell’ambiente avviene al ritmo di circa 2,5 
secondi per metro cubo. Per poter usare nuovamente gli 
ambienti in sicurezza e rapidamente!

Ogni intervento viene guidato da CLAIR con un protocollo 
rigido e automatizzato che garantisce la perfetta riuscita 
dell’intervento SEMPRE! 

Disinfezione  Automatizzata

OUR BEST SERVICES

CLAIR è il Vostro fedele alleato nella gestione delle disinfezioni dei vostri 
ambienti. CLAIR usa solo disinfettanti classificati Biocidi o PMC dal Ministero 
della Salute dopo la valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità.

AL VOSTRO FIANCO OGNI GIORNO

“Quando l'economia prende il sopravvento e diventa più importante della salute della collettività, è maturo 
il momento in cui tutti i progressi fatti nei secoli per longevità e qualità della vita, vengano distrutti da un 
minuscolo batterio. “ T.A. Ghebreyesus OMS

Ci occupavamo di disinfezione prima dell’arrivo del COVID 19 e lo faremo anche 
quando non ci sarà più, perché la disinfezione degli ambienti a rischio è buona 
prassi per la sicurezza quotidiana di tutti .


