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IL PROGRAMMA

Sanificare gli ambienti dove viviamo significa salvaguardare la nostra salute!
Il programma san casa nasce per rispondere alle esigenze di sanificazione di
tessuti e materassi in ambiente domestico e non solo.
La mission è contribuire alla sanificazione degli ambienti, salvaguardare la salute
degli individui nei luoghi in cui dormono, giocano, trascorrono il loro tempo libero,
curano il loro benessere, guariscono e vengono accuditi.
Sanificare con il programma san casa significa eliminare la polvere laddove si
annida più in profondità: materassi e altri imbottiti, poltrone, divani e rivestimenti
in tessuto, tappeti, tendaggi, guanciali e piumoni, peluches.
Un ambiente e un tessuto sanificato salvaguardano la salute dei soggetti allergici.

Le proprietà antimicrobiche dell’ozono garantiscono
la perfetta disinfezione dei luoghi e degli oggetti tessili
con i quali quotidianamente veniamo a contatto,
sterilizzandoli e liberandoli da batteri, virus, spore, muffe e acari
e rimuovendo i cattivi odori.

L’ozono è una molecola costituita
da 3 atomi di ossigeno (O3)

L’OZONO

L’azione ossidante esplicata dall’ozono ha fatto sì che sin dalla sua
scoperta fosse utilizzato come agente battericida, fungicida e
inattivante dei virus.

L’ozono non rilascia
residui inquinanti e
non produce effetti
collaterali
per l’ambiente
e per la salute,
a differenza dei
disinfettanti classici,
come il cloro.

Il meccanismo di azione dell’ozono sui virus consiste nell’inattivazione,
nel blocco cioè di riproduzione virale.
Il Ministero della Sanità con protocollo del 31 Luglio 1996 n°24482, ha
riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua,
come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati
da batteri, virus, spore, muffe ed acari.
L’ozono non può essere prodotto e conservato, ma è necessario
che venga generato in situ al momento dell’utilizzo attraverso gli
ozonizzatori, particolari strumenti che lo generano da una corrente
gassosa ricca di ossigeno, cui viene apportata energia in forma
elettrica, elettrochimica o fotochimica.

I SERVIZI
Il programma san casa si rivolge
ad una clientela diversificata, proponendo:

servizi a domicilio
noleggio del generatore
vendita del generatore

Per aziende e strutture
complesse come case di
cura, strutture alberghiere,
imprese di pulizie,
società di servizi/facility
management o per le attività
commerciali, è prevista
l’opzione di
noleggio del generatore.

La novità assoluta proposta dalla Ren Pell A.M.G.I. è la sanificazione a domicilio di materassi, tessuti e ambienti
attraverso un generatore di ozono.
Il servizio a domicilio elimina problemi di spostamento, trasporto e inutilizzo temporaneo dei materassi
in quanto la sanificazione viene effettuata a casa del cliente che in poche ore ha disponibile il proprio
materasso e guanciale.
Ogni sanificazione è accompagnata da un certificato di avvenuta sanificazione.
Una fitta rete di Partner offre il servizio di sanificazione a domicilio a privati, strutture alberghiere,
case di cura e strutture sanitarie.
Per le aziende e le attività commerciali interessate, è prevista anche l’opzione
di acquisto del generatore.
L’acquisto è soggetto, su richiesta, all’attivazione di finanziamenti e/o leasing
con primarie società finanziarie.

san casa prevede un supporto marketing

e formazione utenti per le attività che aderiscono
al programma e diventano PARTNER
in grado di svolgere i servizi a domicilio e/o presso
il loro punto vendita.
La formazione degli utenti è prevista
anche per l’acquisto e il noleggio del macchinario.

I SERVIZI
STRUTTURE ALBERGHIERE
Le strutture alberghiere che aderiscono al
programma san casa offrono ai loro clienti un
comfort esclusivo e la naturale e profonda igiene
data dalla sanificazione ad ozono, garantendo il
benessere di un soggiorno in ambienti a prova di
allergia.
Con il programma san casa, la sanificazione è
semplice, non lascia residui e permette di riusare
subito tutti gli oggetti trattati, rimuovendo anche i
cattivi odori che si impregnano nei tessuti.

Il certificato di
sanificazione
diventa segno
distintivo
di eccellenza e
sottolinea la vostra
attenzione
nei confronti di una
clientela informata
ed esigente.

LABORATORI
LAVANDERIE
I laboratori e le lavanderie che aderiscono al programma

san casa potranno ampliare la gamma di servizi offerta

alla loro clientela con la sanificazione a domicilio o presso il
punto vendita utilizzando il box collegato al generatore.
Tutti i capi si possono sanificare e il trattamento è
particolarmente indicato per capi in pelle (es. tute da moto),
scarpe, caschi e per oggetti in cui si vuole ridurre la carica
batterica (per esempio tutto ciò che è legato al mondo
dell’infanzia). In particolare è possibile trattare passeggini,
seggiolini auto, tappeti, giocattoli in stoffa e peluche, valige
e zaini.

I SERVIZI
RIMESSAGGIO BARCHE | CAMPER
ALTRI VEICOLI CON TESSILI

CASE DI RIPOSO
Le case di riposo che aderiscono al programma san
casa, offrono ai loro ospiti una profonda igiene data dalla
sanificazione ad ozono, senza l’ausilio di prodotti chimici. La
sanificazione ad ozono è il trattamento ideale per ambienti
dove la corretta pulizia può diminuire la diffusione di infezioni
e migliorare la qualità di vita del paziente e degli operatori.

Per le aziende che operano nel settore dei
servizi di supporto per i proprietari di barche e
natanti, l’adesione al programma san casa
amplia la gamma di servizi offerti, permettendo
di differenziarsi dalla concorrenza proponendo la
sanificazione a domicilio, evitando ai Vostri clienti
spostamenti e lungo inutilizzo dei complementi
tessili di corredo della barca.

I SERVIZI

L’AZIENDA
PRIVATI

san casa

Il programma san casa risponde alle esigenze
di tutti coloro che hanno problemi di allergie,
in quanto elimina i batteri e inattiva i virus che
possono provocare reazioni allergiche, soprattutto
alla polvere.

Il programma
Alessandro.

La sanificazione è molto indicata per:
materassi, tappeti, divani,
capi in pelle, scarpe, abbigliamento,
seggiolini auto, passeggini, materassini,
giocattoli in stoffa e peluche,
valige e zaini

La competenza e la professionalità di queste due realtà, maturate in anni di esperienza
sul campo, fanno della Ren Pell una garanzia per ogni cliente che intende affrontare e
risolvere con determinazione, le problematiche relative all’eliminazione di acari, muffe,
batterie e virus.

è stato sviluppato dalla Ren Pell A.M.G.I. di Miraglia

La Ren Pell è il distributore ufficiale dei sistemi di ozonizzazione prodotti dalla AV
Sanification su tutto il territorio nazionale.

www.sanincasa.com		

Seguici su

I PRODOTTI
Il programma san casa si avvale di prodotti altamente tecnologici,
made in Italy e dotati di certificato di conformità.

AV Ozone System 2.0 Generatore di Ozono
AV Ozone System BOX (solo in abbinamento al generatore AV Ozone System 2.0)
AV Ozone System BOX 2.0

Sicuri, affidabili, efficienti
ed efficaci nella sanificazione
in quanto la produzione di
ozono viene controllata da
specifici sensori.

Il funzionamento
è del tutto
automatico.
L’intero processo
di funzionamento –
vuoto, produzione
e mantenimento,
decomposizione
dell’ozono – si attiva
premendo un tasto.

Ren-Pell A.M.G.I.
Strada per Chieri, 60
14019 Villanova d’Asti
0141.946381
renpell@renpell.com
PEC: renpell@pec.it
P.IVA 01361470055
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