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Sanificazione Professionale 

 

PUNTI DI FORZA 
Filtra 190 m3 d’aria (= stanza di 70 m2) all’ora. 
46/49 decibel: è silenziosissimo. 
Display LCD che permette di programmare: accensione, funzionamento automatico, 4 velocità: 
notte, V2, V3, V4 
Depur Air si regola automaticamente in base alla quantità di micropolveri rilevate. 
L’aria è reimmessa nell’ambiente dopo il passaggio attraverso il filtro HEPA H13. 
Struttura 100% in acciaio INOX. 
Studiato per essere utilizzato in ambienti con presenza di persone  
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Sanificazione Professionale 

 

RELY+ON VIRKON P.M.C. 

 

Formulazione unica. Efficacia contro un ampio spettro di agenti patogeni. Nessun altro 
disinfettante offre una composizione così potente o ampio portafoglio di prestazione e 
dati di sicurezza. 
 

Elevata efficacia dimostrata indipendentemente contro: 
 
• oltre 100 stipiti virali di 22 famiglie 
• oltre 400 stipiti batterici 
• oltre 60 stipiti fungini e di lieviti in presenza di un’ampia varietà di tempi di contatto, 
temperature e livelli di sfide organiche. 
 
EFFICACE CONTRO IL CORONAVIRUS IN SOLO 60 SECONDI 
(CON DILUIZIONE RACCOMANDATA) 
 
Facilmente solubile in acqua corrente, Rely+On Virkon si dissolve in una soluzione rosa, 
divenendo attiva in 5 minuti e rimanendo stabile per 5 giorni in soluzione 1:100 (100 LT. 
DI SOLUZIONE DISINFETTANTE CON UN 1 KG. DI PRODOTTO). 
 
Il prodotto diluito può essere utilizzato in qualsiasi modo: nebulizzato, irrorato, con 
panno o mop, a immersione per piccoli oggetti e indumenti. 
 
Rely+On Virkon deterge e disinfetta in un’unica operazione, senza necessità di 
prelavaggio o dell’impiego di detergenti. 
 

 
 

HYGIENIST PAVIMENTI E 
PIASTRELLE  
LT.5 X 4 TANICHE – P.M.C. 
 
Disinfettante PMC e 
detergente per le grandi 
superfici. A base di Benzalconio 
cloruro. Disinfetta a fondo 
pavimenti e grandi superfici 
lavabili. Azione disinfettante e 
detergente. Elimina batteri, 
funghi e cattivi odori. Lascia un 
gradevole profumo di pulito.  

 

DAST 431 OXISAN 
TANICA 25 KG. 
 
È una soluzione stabilizzata di acido 
peracetico al 5%. È un energico ossidante 
che possiede importanti proprietà 
sanificanti contro batteri, funghi, virus e 
spore. L’acido peracetico è un 
disinfettante di alto livello con attività 
biocida a basse concentrazioni, in tempi 
brevi e con ampio spettro d’azione. Il 
prodotto eradica il 99,99% di batteri e il 99,9% 
di virus più comuni. 

 

HYGIENIST MULTIUSO  
ML. 750 x 12 FLACONI – P.M.C. 
 
Disinfettante e detergente 
per uso professionale P.M.C. In 
flacone da 750 ml con trigger. A 
base di Benzalconio Cloruro. 
Per tutte le superfici lavabili. 
Pronto uso. Non lascia aloni. 
Asciuga subito, non occorre 
risciacquo. Virucida efficace 
contro il COVID-19 

 
 

SEPTOGARD DISINFETTANTE BATTERICIDA  
TANICA LT.5 
 
Detergente disinfettante con ampio 
spettro di efficacia. Efficace anche contro i 
micobatteri (Tubercolosi) e virus incapsulati. 
Principio attivo: TRIAMMINA. Non contiene 
aldeidi o quaternari. Senza profumo. 
Eccellenti qualità detergenti. Il prodotto si 
può utilizzare su tutte le superfici lavabili. 
Presidio medico chirurgico. Registrazione 
del Ministero della Salute n. 20263. Efficace 
contro il COVID-19 

 
  

Detergenti Disinfettanti P.M.C. per ambienti 
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ALCOSANIFY 
12 FLACONI DA 750 ML.  
DETERGENTE IGIENIZZANTE ALCOLICO 
 
Consente di pulire e sanificare 
velocemente ogni tipo di superficie. 
Pratica soluzione pronta all’uso. A largo 
spettro di azione; inibisce la crescita di 
batteri gram positivi e gram negativi, 
lieviti, muffe, alghe e funghi, assicurando 
una perfetta igiene.  

BROMOSPRAY 
TANICA DA 5 LT. 
DISINFETTANTE IDROALCOLICO 
PRONTO ALL’USO PER SUPERFICI – 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 
REG. MIN. 18898 
 
Disinfettante idroalcolico neutro 
idoneo per una rapida disinfezione di 
tutte le superfici lavabili. Rapida ed 
efficace azione battericida e 
fungicida. Disinfetta e sanifica tutte 
le superfici lavabili, pavimenti e 
bagni. Non intacca i metalli e lascia 
le superfici brillanti.  

 

BROMOSPRAY 
12 FLACONI DA 750 ML.  
DISINFETTANTE IDROALCOLICO 
PRONTO ALL’USO PER SUPERFICI – 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO REG. 
MIN. 18898 
 
Disinfettante idroalcolico neutro idoneo 
per una rapida disinfezione di tutte le 
superfici lavabili. Rapida ed efficace 
azione battericida e fungicida. Disinfetta 
e sanifica tutte le superfici lavabili, 
pavimenti e bagni. Non intacca i metalli e 
lascia le superfici brillanti. 

 

BROMOSPRAY AEROSOL 400ML 
12 FLACONI DA 400 ML.  
DISINFETTANTE IDROALCOLICO 
PER SUPERFICI PRONTO ALL’USO 
IN FORMATO AEROSOL - PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO REG. MIN. 
18898 
 
Disinfettante idroalcolico neutro 
idoneo per una rapida disinfezione di 
tutte le superfici lavabili. Rapida ed 
efficace azione battericida e 
fungicida. Disinfetta e sanifica tutte 
le superfici lavabili, pavimenti e 
bagni. Non intacca i metalli e lascia 
le superfici brillanti. 

 

DIESIN MAXX DISINFETTANTE ACIDO 
LT.5 X 2 TANICHE 
 
Detergente disinfettante acido con la 
massima sicurezza d’igiene perla 
pulizia di mantenimento quotidiana. 
L’azione disinfettante, in combinazione 
con le eccellenti proprietà anticalcare e di 
pulizia, fa di Diesin maxx la prima scelta 
per la pulizia igienica dei sanitari. Diesin 
maxx offre una sicurezza di disinfezione 
verificata secondo le norme EN e i metodi 
standard della DGHM, nonché una 
maggiore sicurezza dell’utente grazie al 
codice colore rosso. Efficace contro il 
COVID-19 

 

DIESIN CL  
KG.5X2 TANICHE 
DISINFETTANTE DETERGENTE 
CLORATO 
 
Diesin CL è un detergente 
disinfettante clorato che combina il 
potere detergente e sgrassante dei 
detergenti con il potere sbiancante e 
disinfettante della candeggina. 
Pulisce e disinfetta in una singola 
applicazione, ha un'eccellente 
capacità di rimozione delle macchie 
e un ampio spettro disinfettante. 
Efficace contro il COVID-19 

Detergenti Disinfettanti P.M.C. per ambienti 
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WETTASK DISPENSER PER ROTOLI 
PULITORI SECCHIO AZZURRO 
 
Sistema sigillato ricaricabile per 
l’erogazione di panni umidificati, studiato 
per contenere i costi di solventi e 
disinfettanti e migliorare la sicurezza 
riducendo le fuoriuscite.  

DS 22 DISINFETTANTE 
DETERGENTE 
LT.5 X 4 TANICHE – P.M.C. 
 
Disinfettante, detergente e 
deodorante per ambienti. Elimina lo 
sporco, i germi ed i cattivi odori. 
Azione battericida e fungicida. 
Indicato per tutte le superfici lavabili. 
Presidio Medico Chirurgico n° 15.206. 

 

KIT IGIENIZZANTE SMARTYCLEAN 
 
Lavarsi le mani, igienizzare i propri oggetti personali, 
disinfettare superfici e strumenti con cui ogni giorno 
veniamo in contatto, sono alcuni dei gesti essenziali per 
proteggere la saluta nostra e di coloro che ci stanno 
vicino.  
 
SmartyClean è la soluzione completa per la tua 
tranquillità quotidiana. 
 
Il kit igienizzante SmartyClean è composto da: 
 

• uno spray igienizzante liquido per le mani 
• uno spray igienizzante liquido per le superfici 
• un box dispensante di asciugamani monouso in 

carta, con fibre di cotone 

 

WIPES FAST & CLEAN 
20 CONF. DA 100 PZ. 
 
Salviette monouso ad alta grammatura, assorbenza e 
resistenza per un utilizzo multiuso, anche in alternativa al 
panno in tnt. 
Confezionato singolarmente in poly antibatterico, per 
garantire all'utilizzatore finale un prodotto sempre nuovo 
e protetto 

 
Ideali per utilizzarli in abbinamento a tutti i prodotti 
disinfettanti pronti all’uso ed evitare la 
contaminazione crociata. 
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V.O.B.O. EOLO - Atomizzatore Spray Tecnologia ULV 

 

 
MFA0388 

V.O.B.O. (Virus Odor Bact Out) Eolo è un 
atomizzatore professionale con 
tecnologia ULV (Ultra Low Volume) per 
la sanificazione di grandi spazi, ambienti 
lavorativi, scuole, automezzi, case di 
cura e chiese. 
 
Colore: Blu 
Ugello: 3 Ugelli per una atomizzazione 
ultrafine 
Capacità serbatoio: 4L 
Voltaggio: 220V/50Hz 
Consumo prodotto: 0 - 19 litri per ora 
RPM: 20000 giri/min 
 
Caratteristiche: 
 
- Materiale in polietilene, elevate 
resistenza agli agenti chimici, acidi e 
alcalini; 
- Dimensioni delle particelle nebulizzate: 
7-30 Micron 
- Distanza di erogazione prodotto, 10-
15mt 
- Valvola per il controllo dell'erogazione 
del prodotto 
- Lunghezza cavo di alimentazione, 5mt 
- Angolo d'azione regolabile fino a 60°, grazie al dispositivo di blocco. 
- Ampiamente usato in scuole, ospedali, case di cura, magazzini, negozi e uffici. 

 

NEBULIZZATORE PORTATILE A BATTERIE 3 UGELLI 

 
RRLEVADRY 

Vaporizzatore professionale a 3 ugelli rotanti in grado di 
nebulizzare a meno di 20 micron disinfettanti o detergenti su 
superfici resistenti all’acqua come pavimenti, finestre, porte, 

pareti, mobili, bagno, cucina, armadi ecc.  

Nebulizzatori professionali per disinfezioni ambienti 
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Area Bagno 
 

Linea completa di dispenser Kimberly Clark: asciugamani, carta igienica, sapone, ecc. 

 

mailto:VENDITE@GALCOV.IT


 

 

VIA E.F. CHINI, 17 – Z.I. 87036 – RENDE (CS) /  TEL. 0984.401741 –  FAX. 0984.401139 /  
 EMAIL: vendite@galcov.it – WEB: www.galcov.it  
Codice Fiscale – Partita IVA 03174360788 

Pagina - 7 

 
 

Sanificazione Professionale 

 
Una vasta gamma di macchine per la pulizia e la sanificazione degli 
ambienti. 
 

 

LAVASCIUGA  
COMPATTE 

 

 

MACCHINA SANIFICAZIONE 
AD OZONO 

 

 

MACCHINA SANIFICAZIONE  
A VAPORE  

 

 

 
 

ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI 
 

 
  

Macchine Professionali per la pulizia 
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PIANTANA DELUX PER 
DOSATORE IGIENIZZANTE 

  

DISPENSER PURELL TFX WHITE 
 
Versione a fotocellula, erogazione automatica senza 
contatto con le mani. 

  

PURELL ADVANCED ALCOHOLIC HAND RUB  
ML. 1200 X 2 FLACONI 
 
PURELL ADVANCED - Sapone a base alcolica per la 
disinfezione delle mani. Soddisfa le norme EN 1500, EN12791 
(chirurgica). Battericida norma EN1040, EN1275 e EN12054. 
Virucida secondo norma EN14476. Senza profumo. Con ogni 
ricarica circa 4000 erogazioni. 

 
 
 
 
 

Stazione Disinfezione Mani GEL 
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PIANTANA DELUX PER 
DOSATORE IGIENIZZANTE 

 

NEBULIZZATORE DI LIQUIDO IGIENIZZANTE 
 
 

 

SKINMAN SOFT PROTECT LIQUID TANICA PMC 
LT.5 CONT. BASE ALCOOLICA 90% 
 
Disinfettante liquido virucida per la disinfezione delle mani, con vitamina 
E, glicerina e pantenolo. 
 
❖ Virucida 
❖ Efficace contro i norovirus in 15 secondi 
❖ Disinfezione igienica delle mani in 20 secondi 
❖ Formulazione delicata, adatta all’uso frequente  
 
PRODOTTO CON IL PIU’ BASSO COSTO D’USO SUL MERCATO 
FLACONE DOSATORE LT. 1 IN OMAGGIO 

Stazione Disinfezione Mani EROGAZIONE SPRAY 
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CARRELLI 

 

ATTREZZATURA PER  
LAVAGGIO PAVIMENTI 

 

GUANTI MONOUSO IN 
LATTICE O NITRILE 

 

PANNI PROFESSIONALI 
PER PULIZIA SUPERFICI 

 
  

Attrezzatura professionale per la pulizia 
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Mascherine FFP2  
bianche e colorate 
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