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Descrizione dei Servizi
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OPZIONE 1
Check Point Fever

Installazione area Check Point
Fever composta da tenda 3x3
aperta su tutti i lati

Utilizzo di rilevatori di febbre
laser frontali contactless

N. 1 operatori qualificati non
armati e dotati di attrezzature
di protezione

Installazione di una area “Check Point” localizzata
all’interno di una tenda da campo aperta sui
quattro i lati, posta dinanzi all’ingresso interessato
sotto la supervisione di un nostro operatore con
funzioni di “Security Manager”.
L’Attività di controllo della temperatura corporea
verrà effettuata su chiunque acceda all’interno
della Vostra struttura, nel pieno rispetto di tutte
le norme disposte dalle Autorita’ competenti,
compresa la compilazione di un registro giornaliero
ove verranno annotate tutte le persone in ingresso
ed in uscita.
Utilizzo di operatori non armati ed altamente
specializzati, dotati di attrezzature di protezione
come da norme cogenti.

OPZIONE 2
Terminale di controllo accessi e sensore per il rilevamento della temperatura
corporea tramite terminale riconoscimento volti
Attività di controllo effettuata tramite monitoraggio costante di coloro che accedono alle aree interessate,
mediante l’utilizzo di un rilevatore automatico “thermo scanner” e senza la presenza fisica di operatori.
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aperta su tutti i lati

www.skpglobalintelligence.com

Utilizzo di rilevatori di febbre
laser frontali contactless

N. 2 operatori qualificati non
armati e dotati di attrezzature
di protezione

L’attività di controllo della temperatura corporea
verrà effettuata su tutte le persone che
avranno accesso alla Vostra struttura, e saranno
rigorosamente seguite e rispettate tutte le norme
che le autorità competenti hanno disposto.

Caratteristiche tecniche
dell’articolo
TENDA ARGO 2009 m. 5,30x4,00
Colore Bianco
Composta da elementi in acciaio S235JR e Alluminio
assemblati senza l’uso di bulloni.
Giunti angolari di assemblaggio, piedi, picchetti e
accessori sono in Acciaio, mentre la tuberia è in
tubolare di alluminio di sezione mm.40x2. Argo
2009 è ancorabile a terra con picchetti e fittoni
(compresi nella fornitura).
Queste caratteristiche consentono un rapido e
facile assemblaggio sia della struttura sia della
copertura. La copertura è realizzata con teli in
tessuto spalmato PVC ignifugo, colore Bianco.
La tenda è completa di catino di fondo in tessuto
PVC ignifugo classe due ed è munita della rispettiva
porta apribile a cerniera e da due finestre in triplo
strato con velcro formate: da tessuto principale,
film trasparente Crystal, zanzariera.
Tutti gli elementi metallici componenti la tenda
sono trattati con zincatura a freddo e riposti in
appositi imballaggi di legno, mentre i teli sono
contenuti in apposite sacche in PVC.

Larghezza fronte = 5,30 m.
Profondità = 4,00 m.
Altezza in gronda = 2,14 m.
Altezza in colmo = 3,01 m.
Larghezza porta = 1,90 m.
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DESCRIZIONE
ARTICOLO
Versatile, leggera e stabile, Argo è l’ideale per
allestire rapidamente un campo in situazioni di
assoluta emergenza. La struttura è composta per
la maggior parte da un’unica tipologia di elementi
assemblabili senza l’uso di bulloni, in modo da
renderne rapida l’installazione.
Argo è ancorabile a terra con picchetti e fornibile
a richiesta, con telo PVC di fondo per isolare la
tenda dal suolo su cui viene insediata. I teli, in
tessuto spalmato PVC ignifugo, disponibili anche in

A

B

colorazione verde militare, rispondenti al capitolato
NATO, in color sabbia e in mimetico policromo,
hanno veranda e porta apribile con cerniera. Le
finestre sono in triplo strato con velcro formate
da: tessuto principale, film trasparente CRYSTAL,
zanzariera.
Argo è una struttura modulare che può coprire
spazi di qualsiasi dimensione e che, pertanto,
può essere ampliata anche in momenti successivi
all’acquisto.
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LARGHEZZA
FRONTALE

PROFODITÀ
MODULO

ALTEZZA IN
GRONDA

ALTEZZA IN
COLMO

LARGHEZZA
PORTA

5,29

1,99

2,16

3,03

1,84

Alluminio

Acciao S235JR
(Fe 360B)

Tessuto poliestere spalmato
PVC

A richiesta anche
con portata neve

Descrizione tecnica
dell’articolo 0100
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VERSIONE “U”
Dimensioni: 400 x h.500mm w1500mm

Panca a scavalcare per il cambio calzature/vestizione. Sezione a “U” rovesciata.
Realizzata con pannello spessore 45mm in HPL 4mm su ambo i lati.
Coibentazione interna in EPS ad alta densità.
Completamente richiusa con profili in alluminio.
Giunzione mezzo profili arrotondati di facile pulizia, realizzati in alluminio anodizzato.
Colorazione standard bianco E001 (simil RAL 9010) e profili anodizzati Silver).
Inclusa sguscia R70 in alluminio per fissaggio a pavimento.
Incluso imballo.
Colorazione standard bianco E001 (simil ral 9010) e profili anodizzati Silver).

EASY BENCH “U”

Panca a scavalcare per il cambio
calzature/vestizione. Sezione
a “U” rovesciata internamente
realizzta con lo stesso pannello
delle pareti e profili estrusi in
alluminio.

Descrizione tecnica
dell’articolo 0200
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VERSIONE “S”
Dimensioni: 400 x h.500mm w1500mm

Panca a scavalcare per il cambio calzature/vestizione e con alloggio calzature in
entrambi i lati.
Sezione a “S”.
Realizzata con pannello spessore 45mm in HPL 4mm su ambo i lati.
Coibentazione interna in EPS ad alta densità.
Completamente richiusa con profili in alluminio.
Giunzione mezzo profili arrotondati di facile pulizia, realizzati in alluminio anodizzato.
Colorazione standard bianco E001 (simil RAL 9010) e profili anodizzati Silver).
Inclusa sguscia R70 in alluminio per fissaggio a pavimento.
Incluso imballo.
Colorazione standard bianco E001 (simil ral 9010) e profili anodizzati Silver).

EASY “S” BENCH

Panca a scavalcare con alloggio
calzature in entrambi i lati e isezione
a “S”. Interamente realizzata con
lo stesso pannello delle pareti e profili
estrusi in alluminio.
Possibilità di predisposizione per
aspirazione forzata.
CERTIFICAZIONI

Rilascio di documentazione comprovante
la certificazione dell’ente TUV Hessen
Germany, in accordo alle norme UNI
10386:2008 per la costruzione di
ambienti a contaminazione controllata.
Si intendono inclusi copie di tutti i test
eseguiti sul pannello parete LP.

Disinfezione Aziende

Disinfezione impianti di climatizzazione controllo qualità dell’aria
www.skpglobalintelligence.com
DISINFEZIONE
PARAMETRI DI EFFICACIA

W

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

FINALITÀ

PARAMETRO MINIMO DI
EFFICACIA (LOG)

DETERGENZA
SANITIZZAZIONE

Intervento che l’abbinamento di
un tensioattivo ad un’azione di
tipo meccanico per rimuovere la
sostanza organica che funge da
capsula di sopravvivenza per
numerosi agenti patogeni

LOG 2 - 3

IGENIZZAZIONE
SANITIZZAZIONE

Intervento mirato a ridurre la
carica microbica in ambienti
a basso rischio sanitario
(es. incubatoi, aziende di
trasformazione agroalimentare)
entro limiti stimati sicuri

LOG 3- LOG 4

DISINFEZIONE

Intervento di tipo chimico
(tramite disinfettanti) o di
tipo fisico (calore) mirato ad
ottenere un coefficiente minimo
di abbattimento minimo della
pressione infettiva pari a 5 log
(99,999%) o comunque ridurre
la presenza di agenti patogeni
a concentrazioni inferiori alla
soglia economica di danno
diretto o indiretto su animali

≥ LOG 5

SCALA LOG
Il numero di Log corrisponde al numero di 9 che esprimono il coefficiente di abbattimento esercitato nei
confronti della pressione infettiva:

Abbattimento 1 Log = inattivazione al 90%
Abbattimento 2 Log = inattivazione al 99%
Abbattimento 3 Log = inattivazione al 99.9%
Abbattimento 4 Log = inattivazione al 99,99%
Abbattimento 5 Log = inattivazione al 99,999%
Abbattimento 6 Log = inattivazione al 99,9999%
Abbattimento 7 Log = inattivazione al 99,99999%

Le apparecchiature SKP raggiungono il più il più alto livello di disinfezione (Log 7) e consentono frequenze
di disinfezione inimmaginabile con altre tecnologie: a titolo di esempio, per disinfettare una sala operatoria,
riducendo la carica batterica al 99,99999%, basta mezz’ora dell’utilizzo del “Cubo di Facchini”.

SKP SI OCCUPA DI:

Ideazione, progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di
apparecchi e tecnologie ecosostenibili di alto livello tecnologico per la disinfezione di
superfici, acqua e aria in ambienti indoor per la prevenzione del rischio biologico
Fornitura di servizi globali per disinfezione e bio-sicurezza integrata in qualsiasi
situazione di rischio;
Progettazione di soluzioni e protocolli che annullino o riducano sensibilmente il
rischio microbiologico per clienti (pubblici e privati), nei più diversificati settori”

Prodotti per
la Sanificazione
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OZONO SYSTEM
Sistema che utilizza il rilascio di ozono il quale assorbe ed elimina cattivi odori derivati dalla formazione di
funghi, batteri e muffe.
I nostri ICube sono studiati per rispondere alle differenti esigenze di utilizzo: grandi industrie, aziende
ospedaliere, ambulatori medici, alberghi, locali pubblici, palestre e a quanto altro necessiti di una disinfezione
periodica, totale e radicale.
Si tratta di strumentazioni in grado di disinfettare e sterilizzare in pochi minuti gli ambienti, in modo
facile e sicuro, utilizzando perossido di idrogeno stabilizzato in soluzione acquosa a bassa concentrazione,
nebulizzato in nano particelle di pochi micron.
I sistemi iCube consentono di mettere in sicurezza qualsiasi ambiente indoor a costi bassi ed in tempi
rapidissimi, rappresentando la soluzione di tanti problemi, a partire da quello del numero crescente di
decessi per infezioni nosocomiali (7.000 all’anno, in Italia) fondamentalmente legato alla mancanza di igiene,
fino al problema reale ed in continuo aumento della Legionellosi, esteso a qualsiasi ambiente in cui ristagni
acqua (condotte idrauliche e aerauliche, impianti di riscaldamento e condizionamento).
A seconda della dimensione dei locali sarà opportuno scegliere l’iCube più adatto:

1) iCube Mini è pensato per locali di piccole dimensioni
2) iCube Basic sono concepiti per la disinfezione di locali di grandi dimensioni ed impianti
di climatizzazione complessi, rappresentando una soluzione veramente rivoluzionaria,
capace di consentire, laddove ciò sia necessario, anche un intervento quotidiano a
costi molto bassi in grado di garantire un rischio infettivo minimo, praticamente
nullo. Vantaggi della decontaminazione in uffici privati Nei locali decontaminati
da agenti patogeni viene minimizzata la possibilità di contrarre malattie: pensiamo
agli uffici privati, dove la decontaminazione avrà il significativo effetto di contrastare
la diffusione all’interno dell’azienda di influenza e altre patologie di stagione, con
conseguente riduzione delle assenze per malattia. Vantaggi della decontaminazione in
locali pubblici In locali pubblici, oltre all’incremento di produttività, la decontaminazione
da agenti patogeni rappresenterà (se adeguatamente comunicata) anche un importante
fattore competitivo: il pubblico sarà invogliato a frequentarli rispetto a locali concorrenti
in cui persista il timore di contrarre patologie aerotrasmesse, dalla “banale” influenza
a malattie ben più gravi, quali la meningite da meningococco, periodicamente all’onore
delle cronache nei periodi invernali. Fino ad arrivare al problema molto attuale del
coronavirus dove una corretta disinfezione può fermare il virus prima ancora che ci infetti

WE CERTIFY:
That the tests enabled not the INFINITY MINI BASIC CUBE nebulization equipment and the INFINITY H2O2
product, manufactured by INFINITY BIOTECH S.P.A. with the address at Via Madre Teresa di Calcutta 7-9
29122 Piacenza (Italy), act effectively on the relationship that we attach viruses, bacteria, nematodes, spores
of lungs and mold, yeast, protozoa and algae through its power disinfectant.
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