Opere di Bonifica
Sede
Pulizia e disinfezioni UTA
Bonifica Impianti Aeraulici (Aspirazione, Immissione,
Ricircolo e estrazione)
Sanificazioni Ambientali Trattamenti shock (Plasma
Freddo, Idro ionizzazione, Fotocatalisi,nebbia secca )
Installazione di unità Trattamento in continuo
condotte aerauliche (Idro ionizzazione, fotocatalisi)
Disinfezioni Ambientali tramite soluzioni nebulizzate
con biocidi certificati
Bonifica sistema Acqua potabile, con rimozione dei
Biofilm e successivo utilizzo di biocidi per la
sanificazione ( no iperclorazioni )
Pulizia e Sanificazioni superfici con metodi manuali o
attraverso macchinari specifici ( Moquette, Tendaggi,
Materassi, Cuscinerie esterne, piani di lavoro).
Rilascio Certificazione Sanificazioni.
Il rapporto di cui sopra e a seguito opere di Pulizia,
Bonifica e sanificazione verrà supportato dai risultati
finali dei test di laboratorio.
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+39 391 4821572
+39 0584 370863

Vessel Biosafety Program
( VBP )

Orari di Ufficio
Consulenze & Customer Care
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Valutazione del rischio
biologico degli impianti

Opere di Bonifica

Clearvac Italia ha lanciato un programma di

Clearvac, a seguito dell’ ispezione, compila una

Clearvac Italia, ha sviluppato un sistema di controllo

valutazione

check list di controllo in cui saranno dettagliati tutti
i sistemi di condizionamento dell'aria, i sistemi di
acqua dolce, e sviluppa una valutazione del rischio.

per assitere gli equipaggi di Imbarcazioni ad avere
una conoscenza del possibile rischio biologico nei
loro sistemi di aria condizionata e acqua per quanto
riguarda Legionella, virus, batteri ,e muffe .
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Preleviamo campioni di superfici aria e acqua e li
inviamo ai laboratori accreditati e, a seconda dei
risultati dell'analisi siamo in grado di fornire anche i
lavori di bonifica attraverso i nostri prodotti, servizi
e collaborazioni.

Test di Laboratorio iniziale
La crescente domanda del settore richiede linee
guida più rigide per assistere l'equipaggio, gli ospiti,
le società di gestione e le assicurazioni ad avere un
maggiore controllo sulla qualità dell'aria e dell'acqua
a bordo di una imbarcazione.

Suggeriamo nuovi prodotti/sistemi e tecnologie per
implementare sia la qualità di aria e acqua che
ridurre i rischi da contaminazione.

La procedura prevede un'indagine a bordo dove si
evidenziano e registrano tutti i possibili punti a
rischio dei vari sistemi . Al termine dell'indagine,
Clearvac Italia rilascia un rapporto dettagliato con i
risultati, le migliori pratiche di autocontrollo e le
possibili soluzioni per ridurre o gestire il rischio di
contaminazioni.

Salvaguardia della salute

