
 
 

OGGETTO: Conformità Rely+OnTM VirkonTM secondo decreto Presidente del Consiglio 04 marzo 2020. 

 

“Decreto del presidente del consiglio dei ministri 04 marzo 2020. 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (20A01475) 

(G.U. Serie Generale, n. 55 del 04 marzo 2020) 

 

Secondo il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 04 marzo 2020 il prodotto 

Detergente Disinfettante di Alto Livello denominato Rely+On Virkon, in riferimento alle misure 

igienico sanitarie, punto “l”, rispetta le disposizioni di contenimento e emergenza, in quanto 

sviluppa CLORO ATTIVO in misura 1050 ppm alla diluizione 1% (10 gr. per litro di H2O). 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,  

    farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;        

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

    respiratorie. 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 



     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto Rely+OnTM VirkonTM, inoltre, è in possesso delle certificazioni EN 1276, EN 13697, EN 1650, EN 

14476 e AFNOR NF 72-151 e AFNOR NF 72-171 nei confronti di Batteri, Funghi, Virus, Spore e Mycobatteri, ed 

è stato approvato sia dal CDC di Atlanta che dall’US EPA (United State Environmental Protectio Agency).  

Una delle caratteristiche più importanti del prodotto è data dalla sua atossicità e biodegradabilità, poiché il 

componente principale, il Perossimonosolfato di Potassio, alle normali concentrazioni di utilizzo (1%) sviluppa 

una quantità di CL di 1050 PPM. 

PROCESSO DI ATTIVAZIONE 

Una volta ricostituito il prodotto alla concentrazione dell’1% in normalissima acqua di rete, il meccanismo che si 

attiva e che ha la capacità biocida è il seguente: in soluzione acquosa, il Perossimonosolfato di Potassio 

(KHSO5) reagisce con il cloruro di Sodio (NACL), formando il cloro (CL2). Il Cloro gassoso presente in eccesso 

nella reazione, oltre a fungere da agente biocida si combina con Acido Sulfaminico forma la sostanza 

disinfettante Cloro Ammina. 

Il Rely+OnTM VirkonTM ha un contenuto di Perossimonosolfato di Potassio in eccesso rispetto alle necessità 

date dalla reazione con il cloruro di Sodio, questo gli permette anche di generare dalla reazione in soluzione 

acquosa, Perossido di Idrogeno (H2O2) il quale oltre ad essere un agente biocida ne sviluppa un altro 

L’ossigeno attivo O2 e radicali Idrossilici OH- . Una ultima fondamentale azione del Perossimonosolfato di 

Potassio (KHSO5) avviene quando entra all’interno della cellula batterica cloro attivo in situ, danneggiando 

ulteriormente la cellula batterica. 

   

 

 

 

 

 

Il prodotto Rely+OnTM VirkonTM è un prodotto per la disinfezione di alto livello di tutte le 

superfici, con azione detergente ed è stato testato su: 

            1) Più di 400 ceppi batterici appartenenti ad 80 specie; 

            2) Più di 60 ceppi fungini appartenenti a 20 specie; 

            3) Più di 10 ceppi sporigeni appartenenti a 5 specie; 

            4) Su 4 ceppi appartenenti alla specie Mycobacterium; 

            5) Più di 60 ceppi virali appartenenti a 40 specie virali. 

 

 



 

Cosa conosciamo del coronavirus? 

COVID-19 o Novel Coronavirus (2019-nCoV) è un virus emergente appartenente alla famiglia Coronavirus 

(CoV). Questa è una famiglia numerosa, che può causare una vasta gamma di malattie nell’uomo: da lievi 

raffreddori comuni a mortali sindromi delle vie respiratorie – Sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS) e 

Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

Le notizie su questo virus sono ora ancora limitate. Gli scienziati hanno studiato intensamente da quando è 

stato segnalato il primo focolaio. Studi recenti suggeriscono che 2019-nCoV appartiene alla classificazione 

Betacoronavirus, che è stato trovato essere geneticamente correlato alla SARS CoV con una somiglianza 

dell’80%. Per quanto riguarda la sua virulenza e diffusione – alcuni esperti affermano che, a differenza di SARS-

CoV e MERS-CoV, il virus COVID-19 “sembra” essere più contagioso ma meno virulento della SARS. 

La formulazione ad ampio spettro del disinfettante Rely + On ™ Virkon ™ è unica. Nessun altro disinfettante ha 

la stessa composizione potente o un ampio portafoglio di dati sui test delle prestazioni e della sicurezza. 

Combina la flessibilità dell’applicazione con l’efficacia ad ampio spettro di azione, su superfici dure e 

contaminazioni organiche , molto performante anche con i sistemi di generatori di aerosol secco , per la 

decontaminazione degli ambienti . Queste qualità rendono Rely + On ™ Virkon ™ il disinfettante più efficace per 

l’uso in strutture mediche, laboratori di contenimento della patologia e della biosicurezza, strutture ricettive , 

uffici e case residenziali. 

Rely + On ™ Virkon ™ ha meno vincoli di manipolazione e utilizzo rispetto a molti altri prodotti disinfettanti e 

non è classificato come nocivo o sensibilizzante sia in forma in polvere che in diluizioni in uso, in conformità 

con la legislazione UE sulla classificazione e l’etichettatura dei preparati chimici. 

Rely + On ™ Virkon ™ ossida le strutture e i composti chiave, come le proteine, portando a danni diffusi e 

irreversibili e successiva disattivazione e distruzione del microrganismo. Non ci sono prove che suggeriscano 

che gli organismi che causano malattie batteriche sviluppino resistenza a Rely + On ™ Virkon ™ rispetto ad altri 

tipi di disinfettanti e altre molecole. 

Biosicurezza oggi più che mai 

Rely+On Virkon donato in 13 stati tra cui l’Italia. 

  

 

 

 

 

Per fronteggiare all’emergenza da COVID-19, da gennaio 2020, aveva 

aumentato la produzione di disinfettante per soddisfare tutte le 

richieste. Infatti, il Rely+On Virkon, testato anche sul ceppo dei 

coronavirus umani, è attivo su virus, spore, batteri e altri 

microorganismi. 

Nel mese di febbraio, la Lanxess, aveva donato 100.000 litri di Rely+On 

Virkon a Wuhan. Oggi, dove l’emergenza si è spostata in tutto il mondo, 

la Lanxess, aumentando la produzione, ha deciso di donare il prodotto 

in 13 stati, tra cui l’Italia. 

Il Rely+On Virkon è arrivato, quindi, in Lombardia dove verrà 

direzionato a ospedali e altre strutture pubbliche 

 



  

Potresti essere a conoscenza del Global News, che Sud Korea è stata un paese di riferimento per le sue misure 

e azioni di fronte a COVID-19. Come nelle “loro” sfide MERS nel 2015 e Norovirus nel 2019. Rely+On Virkon è 

sempre in prima linea! Le elezioni nazionali della Sud Korea si terranno il 15 aprile e Rely+On Virkon è applicato 

attraverso un nebulizzatore. 

                                            

Disinfettanti, aumentano intossicazioni. 

Centro Antiveleni Niguarda, +65% e per i bambini +135% 

(ANSA) – MILANO, 24 MAR – Dall’inizio dell’emergenza le richieste di consulenza medica per intossicazione da 

disinfettanti è aumentata circa del 65%, e fino al 135% nei bambini sotto i 5 anni: è l’allarme del Centro 

Antiveleni del Niguarda di Milano. “In questi giorni l’uso dei disinfettanti per proteggerci dal coronavirus è 

cresciuto vertiginosamente. In alcuni casi, però, il tentativo di fermare il virus ha indotto comportamenti 

pericolosi”, segnala il Centro. C’è chi sta “seguendo tutorial online e chi ricette fai da te per preparare miscele 

di sostanze non compatibili tra loro”, spiega Franca Davanzo, direttrice del Centro. C’è chi imbeve le 

mascherine con quantità eccessive e poi le indossa, inalando un elevato dosaggio di sostanze chimiche o chi, e 

sono purtroppo i casi più frequenti, riempie la casa di bottiglie di disinfettati commerciali o preparati 

artigianalmente, e li lascia alla portata dei bambini, magari non etichettati. E proprio i più piccoli sono più 

esposti: per loro le intossicazioni sono aumentate del 135%. 

il materiale è pubblicato da http://www.ansa.it/ 

Prodotti e Linee Guida per la Pulizia in Hotel; protocollo anti Covid-19, Sanificazione. 

In questa guida tratteremo di pulizia e sanificazione di Hotel e strutture ricettive, con soluzioni sviluppate e 

aggiornate in base alle ultime ricerche in tema di Covid-19. In particolare vedremo il protocollo da seguire, la 

formazione del personale addetto alla pulizia e “housekeeping”, prodotti e macchine per la sanificazione di 

camere, spazi comuni e ambienti di lavoro. 

Il protocollo Vioxten è molto pratico, soprattutto perché si basa sull’utilizzo di un unico prodotto virucida 

certificato (Rely+On Virkon), che verrà usato per tutte le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. Oltre ad 

adottare i prodotti certificati contro il Coronavirus e altri microorganismi patogeni, le esigenze degli hotel sono 

soprattutto la formazione del personale e una corretta comunicazione. 

Pulizia e Sanificazione in hotel Pet Friendly 

Accogliere gli animali da compagnia (pet hospitality) è per molti hotel un aspetto fondamentale. Tuttavia è 

necessario prestare attenzione sia alla pulizia che all'aspetto degli allergeni legati alla presenza di animali 

domestici in struttura.  

  

 

 

 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/03/24/disinfettanti-aumentano-intossicazioni_394e78e1-9498-4bbb-b80f-80f78025be1f.html
https://www.forniturealberghiereonline.it/prodotti-pulizia-sanificazione-hotel-protocollo-virucida-certificato-covid-19#prodotti


  

 

   

  
 

 

  
 

 

 

  

Virkosol ugello 0,33 

  

Per quanto riguarda il Felmar 100 possibilità di ottenerlo con noleggio operativo  

 

L'albergatore molto spesso si trova costretto a valutare se ospitare una 

famiglia con animali domestici, o se ospitare una persona sensibile agli 

allergeni, due esigenze difficili da conciliare. La soluzione elaborata da 

Vioxten garantisce la possibilità di ospitare entrambi in completa 

sicurezza. 

Il protocollo prevede la pulizia anche della cuccia che l'hotel mette a 

disposizione dei propri ospiti a 4 zampe, senza rovinare il tessuto o il 

materiale di cui è composta. Questo per garantire una perfetta igiene a 

ogni cambio di ospite. Elemento da non sottovalutare è che il Rely+On 

Virkon è attivo sul microspurum canis, sul parvovirus, sul cimurro, sulla 

bordetela, sullo staphilococco, sulla candida, e altri patogeni. 

Rely+On Virkon è un disinfettante, presidio medico chirurgico, ad ampio 

spettro, con un disgregante organico che agisce anche    

sul coronavirus, oltre a batteri, spore, muffe e allergeni.  

L'uso del prodotto è compatibile con qualsiasi materiale e 

tessuto. Completamente inodore, può essere usato in totale sicurezza dal 

personale, ed è indicato in modo specifico per la sanificazione di hotel e 

strutture ricettive. Le proprietà virucide sono garantite da 

apposita certificazione, potendo essere sicuri si usare un prodotto 

aderente alle linee guida fornite dall'OMS (Organizzazione Mondiale della 

Sanità) e dalle autorità nazionali (prodotto conforme al DPCM del 4 marzo 

2020) per combattere la diffusione del Covid-19. 

 
I prezzi indicati sono quelli di listino :  

Felmar 100:  €. 3.450,00 + IVA 

1 litro di Virkon disinfettante:                                  €.   2.20  

1 litro di soluzione base:                                         €. 13,50  

                                                            Totale:      €.  15,70  

consumo per una stanza di 3x4x3 totale 36mc  

Il consumo del Felmar corrisponde a 3cc a mc corrisponde a un costo 

di € 0,0471 x 36mc.  €. 1,70 per un tempo di erogazione di 10 minuti 

. 

 

I prezzi indicati sono quelli di listino :  

Virkosol GBV 2800: €. 120,00 + IVA 

1 litro di Virkon disinfettante:                                  €.   2.20  

Tempo di erogazione di 1 minuto per una stanza da 100mc.  

consumo disinfettante 60 ml  costo Totale  €. 0,36  

Tempo di erogazione per una stanza da 36 mc 10 secondi -

consumo 6ml € 0,036 

 

 

https://www.forniturealberghiereonline.it/blog-hotel/264-linee-guida-operative-per-la-gestione-covid-19-nel-settore-ricettivo-organizzazione-mondiale-della-sanita


 

SVILUPPO DI CLORO ATTIVO 

PRESENZA DI HOCI 
SVILUPPO DI CLORO IN SITU 
SVILUPPO DI H2O2 

SVILUPPO DI OSSIGENO ATTIVO 
 

Il Rely+On Virkon agisce grazie alla reazione chimica che segue lo schema di Haber Will Statter 

 

 

 

TEST SUL CORONAVIRUS 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

  



    

 

 

CAMPI DI UTILIZZO 

 

 

 
 

Generatori di aerosol 

                       
Virkosol G40AB–GD40BV(batteria)                  Felmar 100                        Virkosol GBV 2800 ( CC)          

 

 

Per ricevere ulteriori informazioni: 

 

 
info@cemaxbiomedical.it  –  Cell.: 347-23.51.660  –  www.cemaxbiomedical.it 

 

 

SETTORE SANITARIO 

• Sale operatorie 

• Reparti di degenza ospedaliera, ecc. 

• Ambulatori odontoiatrici 

• Poliambulatori pubblici e privati 

• Comunità e case di riposo 

• Croce Rossa 

• Protezione civile 

 

mailto:info@cemaxbiomedical.it
http://www.cemaxbiomedical.it/

