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Zenith Services Group 
Zenith Services Group SPA da oltre 20 anni si occupa di pulizia e sanificazione professionale e 
industriale.  

Un servizio sempre preciso, puntuale e di qualità, è quello che ci contraddistingue per 
trattare i vostri ambienti con cura, attenzione e sempre seguendo il rispetto di tutte le norme 
igienico sanitarie previste. 

In ottemperanza al DCPM dell’11 marzo 2020 offriamo ad aziende ed esercizi commerciali 
servizi professionali di sanificazione e disinfezione degli ambienti per contrastare la 
contaminazione da COVID-19.  

L’intervento viene eseguito conformemente alle disposizioni ministeriali e con macchinari e 
prodotti disinfettanti professionali. 

Si sottolinea inoltre come in conformità con le disposizioni ministeriali per il periodo 
d’imposta 2020 il Decreto Ministeriale ha previsto un credito d’imposta nella misura del 
50%. 
 



Sanificazione per aziende  
ed esercizi commerciali

Tutti nostri operatori lavorano seguendo attentamente tutti i protocolli sanitari e di 
sicurezza vigenti in materia.  
Esperienza e professionalità di Zenith Services Group SPA garantiscono che ogni intervento 
venga eseguito conformemente alle disposizioni del Ministero della Salute garantendo la 
corretta e scrupolosa sanificazione e disinfezione di ogni ambiente, dal più grande al più 
piccolo. 
A fine intervento come richiede il protocollo viene rilasciata “l’Attestazione di Avvenuta 
Sanificazione.” 



Prodotti e macchinari professionali

Per le operazioni di sanificazione utilizziamo macchinari e prodotti 
disinfettanti, battericidi e fungicidi per uso professionale, a base di sali 
quaternari di ammonio.  
La sanificazione viene effettuata in tutti gli ambienti come richiesto dal 
Decreto Ministeriale: dall’industria alimentare, alle attività alimentari, 
ma anche esercizi di vendita al dettaglio, uffici pubblici, attività 
commerciali di ogni categoria.  
I nostri prodotti sono indicati anche per l’impiego nel settore alimentare 
nelle operazioni di sanificazione in applicazione del sistema di 
autocontrollo HACCP.  Nebulizzatore 

Nebulo Evo 

Detergente 
disinfettante 

Kimosan



Sanificazione con l’ozono

La sanificazione può essere effettuata anche tramite l’impiego di 
macchinari ad ozono. L'ozono è un gas con proprietà disinfettanti molto 
più potenti di un disinfettante naturale, oltre ad essere più forte perfino 
dei detergenti chimici tradizionali. 

Macchinario 
ad ozono 

OZOSI  
È in grado di neutralizzare agenti patogeni tridimensionalmente 
perché si diffonde invisibilmente nell'aria ma essendo più pesante 
disinfetta superfici e penetra nei tessuti. 

La Food and Drug Administration lo ha definito come “agente sicuro (GRAS)”.  
In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da 
batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente 
disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010.

Elimina oltre il 99% di batteri Rimuove i cattivi odori Distrugge i residui volatili  
dei detergenti chimici

Disinfezione di alto livello  
facile e veloce

Grazie alle sue proprietà, l’ozono igienizza, ossigena e rigenera 
l’aria, oltre a disinfettare l’acqua. Elimina oltre il 99% di batteri, 
muffe, funghi, lieviti, pollini e acari e inattiva i virus. E’ inoltre potente 
alleato nella lotta contro allergie, asma e infezioni, perché abbatte la 
carica microbica presente nell’aria e sulle superfici.



Sanificazione per ambienti esterni

Zenith Services Group effettua anche sanificazioni specifiche per ambienti esterni sempre 
attraverso l’utilizzo di prodotti battericidi e fungicidi per uso professionale. 
La disinfezione viene effettuata con un’atomizzatrice - nebulizzatrice specializzata per la 
deodorizzazione, la disinfezione e la disinfestazione pubblica, ma anche per la protezione 
dell’ambiente e di aree verdi. 

Questo specifico macchinario consente i l 
montaggio anche su piccoli mezzi come pick-up a 
2/4 porte con portata utile di almeno 550 Kg.

Atomizzatrice  
nebulizzatrice 
specializzata

Pulsantiera

La sanificazione viene avviata 
direttamente dall’automezzo 
g r a z i e a d u n a c o m o d a 
pulsantiera dove sono presenti 
tutti i comandi. 

Un serbatoio da 315 lt e un 
cannone con una gittata di 15-18 
mt consentono un grande 
rendimento di lavoro.

Atomizzatrice  
nebulizzatrice 
montata su un 

automezzo


