


SCOPRI COME SALVESAN PUO’ AIUTARTI





Disponibile come disinfettante per le superfici, per i tessuti e per le mani. 
Il prodotto può essere applicato anche tramite un sistema di nebulizzazione 

per una rapida igienizzazione dell’aria e dell’ambiente

Antisettico e disinfettante ad azione rapida, multiuso, Salvesan è efficace contro tutti i 

patogeni conosciuti e uccide il 99,9999% di germi, virus e spore nocivi, tra cui 

Coronavirus, MERS, SARS, Influenza, E-coli, C-difficile, MRSA e Norovirus



ì virus

I prodotti HOCl sono rivoluzionari perché sono fatti dello
stesso biocida prodotto dai nostri corpi per combattere i
virus, quindi sono completamente sicuri per le persone.

Salvesan (HOCl) è utilizzato in case per anziani, asili nido e
strutture sanitarie. È così sicuro che può essere utilizzato
in qualsiasi ambiente, comprese le aree che ospitano
individui ad alto rischio.



HOCl è un componente naturale e altamente efficace del nostro

sistema immunitario interno che lavora per combattere le infezioni e

ridurre l'infiammazione.

Offriamo una linea di soluzioni saline topiche ingegnerizzate

elettrochimiche specifiche del settore che lavorano per imitare l'HOCl

prodotto all'interno dei nostri corpi.

I prodotti HOCl sono sicuri per l'uomo, gli animali e l'ambiente e

vengono utilizzati da ospedali, produttori alimentari, orticoltori,

veterinari e agricoltori per migliorare l'igiene, la salute e il benessere

degli umani, degli animali, delle piante e degli alimenti.

I nostri biocidi sono stati testati in laboratori indipendenti del Regno Unito e nelle
principali università e sono conformi ai rigorosi regolamenti UE sui biocidi.

Conforme a EU 528/2012, approvato PT1-5.

Testato secondo le norme EN BSEN 1276, BSEN 1656, BSEN 13704, BSEN 14204, BSEN 13697





Tecnologia HOCI

CanAm Scientific ha dedicato notevoli sforzi e investimenti nella ricerca per

comprendere i processi che contribuiscono alla carica batterica.

Un fattore, spesso, trascurato è che i disinfettanti tradizionali hanno bisogno tra

2 e 10 minuti per funzionare in modo efficace.

Generalmente, in aree affollate come uffici, luoghi di culto e ospedali, i

disinfettanti vengono a contatto con una superficie per pochi secondi, quindi

spazzati via; ciò significa che alcuni microrganismi possono sopravvivere e

potrebbero potenzialmente acquisire resistenza.

• Salvesan ™ è più efficace dei tradizionali disinfettanti in diverse aree:

• Efficace: uccide il 99,9999% dei germi

• Rapido: uccide tutti i patogeni noti in meno di 1 minuto

• Sicuro da usare, non tossico per l'ambiente

• Biodegradabile

• Conformità UE





L'acido ipocloroso si presenta naturalmente nel sistema immunitario umano; è ciò che le cellule del nostro corpo

usano per combattere le infezioni.

I nostri prodotti a base di acido ipocloroso sono prodotti da tre componenti di uso quotidiano: acqua, sale per uso

alimentare ed elettricità.

Quando si utilizza l'acido ipocloroso per la disinfezione, si ossida e viene consumato. L'unico sottoprodotto è

l'acqua leggermente salata.

I nostri prodotti con acido ipocloroso sono stati testati in laboratorio in modo indipendente come completamente

sicuri per l'uomo e senza rischi per la salute. Vengono persino usati per trattare l'acqua potabile.

I nostri prodotti non sono infiammabili, non tossici, possono essere maneggiati senza dispositivi di protezione e

sono facili da smaltire. Sono sicuri per gli umani e gli animali e rispettano l'ambiente.

Se questo prodotto è così eccezionale, perché non ne hai sentito parlare?

Perché la nostra tecnologia l’ha ha appena resa praticabile su larga scala.

Una rivoluzione in materia di igiene e sanità è alle porte.

HOCI e l’Ambiente





HOCI e la Scienza

L’acido ipocloroso è un biocida così sicuro per l'uomo e gli animali che lo abbiamo già nel nostro corpo.

I globuli bianchi (neutrofili) nel sistema immunitario umano producono acido ipocloroso.

Questo acido debole, che si trova naturalmente nel corpo umano, uccide gli organismi invasivi attraverso la

perossidazione mediata da mieloperossidasi degli ioni cloruro.

La nostra tecnologia HOCl imita il sistema immunitario umano producendo acido ipocloroso (HOCl) per

combattere virus, batteri e altri microrganismi.

Produciamo HOCl attraverso un processo di elettro-dialisi (ED), usando sale e acqua.

La nostra tecnologia è innovativa per tre motivi

1. I nostri prodotti sono naturalmente stabilizzati. Non contengono stabilizzanti artificiali e non sono prodotti di

decadimento gestiti. Ciò è dovuto alla progettazione unica della nostra cella elettrochimica.

2. La nostra progettazione delle celle implica che i nostri gruppi elettrogeni non necessitano di tempi di fermo

prolungati.

3. Siamo in grado di generare una soluzione di acido ipocloroso di elevata purezza in un ampio intervallo di

pH. Questo perché la nostra tecnologia interrompe l'equilibrio chimico convenzionale del cloro in cui le specie

di cloro presenti dipendono dal pH della soluzione ed è una miscela di cloro, acido ipocloroso e ipoclorito di

sodio.
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