
I Coronavirus sono una vasta 
famiglia di virus noti per causare 
malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi 
come la Sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS).
Sono virus RNA a filamento positivo, 
con aspetto simile a una corona 
al microscopio elettronico.

Il virus che causa l'attuale epidemia 
di coronavirus è stato chiamato 
"Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). 
Secondo gli scienziati il nuovo 
coronavirus è fratello di quello che 
ha provocato la Sars (SARS-CoVs), 
da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

I sintomi più comuni di sono febbre, 
stanchezza e tosse secca. 
Alcuni pazienti possono presentare 
indolenzimento e dolori muscolari, 
congestione nasale, naso che cola, 
mal di gola o diarrea. 
Questi sintomi sono generalmente 
lievi e iniziano gradualmente. 

• lavarsi spesso le mani;
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenimento di una distanza

interpersonale di almeno un metro;
• non toccarsi occhi, naso e bocca

con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si

starnutisce o tossisce;
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie

e bicchieri.

Cos’è

Sintomi

Prevenzione
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Come raccomandato dal Ministero della Salute la pulizia e la disinfezione
delle superfici sono misure di prevenzione importanti.

Sochil Chimica mette a disposizione dei propri clienti una serie di prodotti 
specifici per igiene e disinfezione di superfici e ambienti.

Prevenzione
Principi attivi
a disposizione
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Perossido di 
Idrogeno

Detergente igienizzante senza risciacquo per 
tutte le superfici dure. Pronto all’uso. 8 x 750ml

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente disinfettante per superfici. Adatto alla
pulizia di tutte le superfici lavabili. P.M.C.

6 x 1lt
4 x 5lt

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente disinfettante per superfici con 
essenza di pino. P.M.C.

10 lt
150pz x 30ml

Alcool
Lavapavimenti idroalcolico igienizzante ad
asciugatura rapida. Disponibile in diverse 

profumazioni.
6 x 1lt

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Igienizzante-deodorante per superfici a contatto 
con materiale organico. Blocca i cattivi odori. 25 lt

Ipoclorito di Sodio Multiuso igienizzante cloroattivo. 4 x 5lt
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Perossido di 
Idrogeno

Detergente igienizzante senza risciacquo pronto 
all’uso. Asciuga rapidamente, inodore. 8 x 750ml

Alcool Detergente igienizzante idroalcolico per superfici 
dure. Non necessita di risciacquo. Pronto uso.

6 x 1lt
10 lt

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente sgrassante e igienizzante per la 
pulizia di qualsiasi genere di grasso.

Indicato per le cucine e per gli ambienti adibiti a 
lavorazioni alimentari.

10lt
25 lt

Ipoclorito di Sodio Sgrassante igienizzante pronto all’uso a base di 
cloro. 8 x 750ml

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente disinfettante per superfici all’interno 
di cucine professionali. P.M.C.

5 x 1,5lt
10 lt

Ipoclorito di Sodio Detergente a base di ipoclorito di sodio, ideato 
per diversi utilizzi.

12 x 10blis.
10 kg
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Perossido di 
Idrogeno

Detergente igienizzante anti calcare senza
risciacquo. Indicato per box doccia in vetro. 8 x 750ml

Ipoclorito di Sodio Igienizzante pronto all’uso a base di cloro.
Schiuma attiva. 8 x 750ml

Ipoclorito di Sodio Igienizzante gel cloro attivo. Sgrassa, igienizza e 
smacchia senza graffiare. 6 x 1lt

Sali Quaternari 
dell’Ammonio

Detergente igienizzante e anti calcare profumato. 
Disponibile in diverse profumazioni.

8 x 750ml
4 x 5lt
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Sali Quaternari 
dell’Ammonio Disinfettante liquido per biancheria. P.M.C. 25 lt

Perossido di 
Idrogeno Additivo liquido ossidante. 25 lt

Perossido di 
Idrogeno Pretrattante in polvere con ossigeno attivo. 150pz x 50ml

7 kg

Perossido di 
Idrogeno Additivo liquido ossidante per macchie colorate. 25 lt

Perossido di 
Idrogeno

Candeggiante con ossigeno attivo. Performante
già a basse temperature. 25 lt

Perossido di 
Idrogeno

Additivo con ossigeno attivo. Ideato per eliminare 
le macchie difficili. 25 lt

Ipoclorito di Sodio Candeggiante liquido stabilizzato a base di cloro. 25 lt
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