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K-ALL LA COMPAGNIA DI ANCONA CHE AFFIANCA LE AZIENDE NELL'AMMINISTRAZIONE DI TUTTE QUELLE ATTIVITÀ NON GESTIBILI INTERNAMENTE

Facility management: il partner
per le sanificazionl e non solo

I

l facility management c quel
la
disciplina
organizzativa
che controlla tutte le attività
che non riguardano il busi
ness principale di un’azienda.
Tra queste attività possiamo
trovare la produttività d’ufficio,
la sicurezza, il servizio mensa, le
manutenzioni e in questo mo
mento, soprattutto la sanificazione degli ambienti con pulizie
straordinarie e anche dei vetri
ad alta quota. In questo ambito
sta avendo particolare riscontro
un’azienda che lavora con il ter
ritorio e per il territorio: parlia
mo di K-All, compagnia specia
lizzata in servizi di facility ma
nagement per aziende di ogni
settore. Dalla pulizia ambienti al
giardinaggio, dalla manutenzio
ne impianti, alle ristrutturazio
ni: K-All affianca le aziende nella
gestione di tutte quelle attività
non gestibili dall’organico inter
no. L’azienda, ha base ad Anco
na ma garantisce la presenza in
tutto il territorio e soprattutto è
una società con a capo una don
na e che premia le quote rose.

biente c per i materiali. Succes
sivamente, il gas inizierà rapi
damente a diffondersi nell’am
biente, saturando l’aria e diven
tando essa stessa il vettore prin
cipale
ddl’azione
disinfettan
te. Inoltre, grazie all’efficacia

dei suoi interventi, K-All è sta
to richiesto per la sanificazione
dell’ospedale Covid di Civitanova Marche.
IL MACCHINARIO

UN OPERATORE DI K-ALL DURANTE UN INTERVENTO DI SANIFICAZIONE

DIVERSI SETTORI

L’azienda di Ancona, come pre
cedentemente
sottolineato,
of
fre servizi in differenti settori:
tra questi, vista la situazione in
corso, K-All si sta specializzan
do in sanificazione di ambien
ti. L’azienda ha, infatti, svilup
pato un protocollo di intervento
che in pochissimo tempo elimi
na la quasi totalità di virus, mi
crobi e cariche batteriche dalle
superfici, permettendo in meno
di mezzora di effettuare un rapi
do rientro in ambiente. Per ef
fettuare l’intervento K-All si ser
ve di un dispositivo che utilizza
una soluzione a base di peros
sido d’idrogeno completamen
te innocua per l’uomo, per l’am

K-Cube:
come
funziona
K-Cube è l'innovativo
macchinario di sanificazione
ambienti a base di perossido
di idrogeno (noto anche come
acqua ossigenata) Ideato
dall'azienda K-All.
Il macchinario agisce
sprigionando nell'aria una

Questa realtà
garantisce un’efficace
intervento di
igienizzazione anche
grazie ai suoi prodotti

K-All offre vari prodotti per la sa
nificazione degli ambienti infet
ti. Tra questi risalta sicuramente

IN DETTAGLIO

interventi di sanificazione

IL MACCHINARIO PER LA SANIFICAZIONE K-CUBE

il K-Cube, il macchinario di sa
nificazione a base di perossido
di idrogeno stabilizzato. Il pe
rossido di idrogeno è un compo
sto chimico consigliato dal Mi
nistero della Salute per la pre
venzione specifica da Covid-19
nelle strutture sanitarie, ma è in
grado di eliminare anche virus,
batteri, funghi, spore e acari da
ogni ambiente.
A questo macchinario si aggiun
gerà un innovativo tappeto igienizzante disponibile in tre di
mensioni da posizionare fuori
da casa, ufficio o palestra e che
sarà dotato di mia spugna che
permette di sanificare le suole.
Infine K-All ha anche prodotto
un nuovo gel igienizzante, con
base alcolica superiore al 70%,
oltre che uno spray igienizzante
per pareti e tessuti.

soluzione disinfettante a
base di perossido di idrogeno
che può essere atomizzata
senza rischi all'interno di
qualsiasi ambiente indoor
o a monte delle condotte
aeraullche degli Impianti di
ventilazione, climatizzazione
e condizionamento.
Di seguito il bioclda si
diffonde rapidamente
nell'ambiente e grazie
aM'altissimo potere di
penetrabilità (particelle
miniaturizzate fino a
0,3 micron) si diffonde
uniformemente e sanifica
ogni superficie senza bagnare
o generare deposito, umidità,
corrosione o residui.
La gamma K-Cube è offerta in
varie dimensioni, in base alle
esigenze del cliente.

K

ALL

L'INTERVENTO

> K-CUBE

Massima sicurezza con interventi e macchinari specifici
K-AII ha sviluppato un protocollo di intervento
che in pochissmo tempo elimina il 99,99% di virus,
microbi e cariche batteriche dalle superfici,senza
danneggiarle, permettendo un rapido rientro in
ambiente (circa 20 minuti). Per effetture l’intervento
si serve di un dispostivo che utilizza una soluzione
a base di perossido d'idrogeno completamente
innocua per l'uomo, per l'ambiente e per i materiali:
il gas si doffonde rapidamente nella stanza, l’aria
presente viene saturata e diventa essa stessa il
vettore principale dell'azione disinfettante. Grazie
alla sua altissima efficacia, l'intervento K-All è adatto
alla sanificazione di case, uffici, aziende, ambienti
sanitari, ospedalieri, hotel, asili, scuole e università.
K-Cube, ad esempio, è il macchinario di sanificazione

ambienti a base di perossido di idrogeno stabilizzato.
Il perossido di idrogeno (composto chimico consigliato
dal Ministero della Salute per la prevenzione specifica
da Covid-19 nelle strutture sanitarie) è in grado di
eliminare anche virus, batteri, funghi, spore e acari
da ogni ambiente. K-Cube sprigiona nell’aria una
soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno
che può essere atomizzata senza rischi alfinterno
di qualsiasi ambiente indoor, nelle UTA (Unità di
Trattamento Aria) o a monte delle condotte aerauliche
degli impianti di ventilazione. Il biocida si diffonde
rapidamente nell'ambiente e grazie all'altissimo
potere di penetrabilità si diffonde uniformemente
e sanifica ogni superficie senza bagnare o generare
umidità, corrosione o residui.

Ospedale sicuro
K-AII è riuscita
ad ottenere
eccellenti risultati
dai suoi interventi
di sanificazione
avvenuti in tutta
italia. Questo successo
è legato all'utilizzo
dei suoi innovativi
prodotti, tra cui
primeggia il K-Cube,
prodotto d'eccellenza
per la sanificazione
prodotto da K-All.

K-CUBE

Questi eccellenti
interventi hanno
fatto si che l'azienda
fosse stata chiamata
al delicatissimo
intervento di
sanificazione
dell'ospedale di
Civitanova Marche.
Questo ospedale ha
accolto il maggior
numero di pazienti
marchigiani positivi al
covid.
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IN PRONTA CONSEGNA

interventi e macchinari di sanificazione
PRENOTA UN INTERVENTO DI SANIFICAZIONE
ED ELIMINA IL 99% DI VIRUS E BATTERI
CON GLI ATOMIZZATORI PER AMBIENTI K-CUBE,
IN VENDITA E IN PRONTA CONSEGNA.
Velocità di azione e di degradazione
Praticità e facilità di utilizzo

\ 100% atossico e biodegradabiLe

K-CUBE
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