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PRESENTAZIONE

La Prevenzione e il controllo del rischio biologico  sono i capisaldi del successo di Cooplar Soc. Coop. nella 

soddisfazione del cliente e delle sue esigenze più particolari.

La ricerca di metodologie sempre meno invasive e ancora più efficaci ed efficienti hanno portato Cooplar 

Soc. Coop. all’adozione di attrezzature innovative e di prodotti atossici e biodegradabili oltre che ad una 

professionalità degli operatori sempre all’avanguardia e al passo con le ultime ricerche sul campo.

La soluzione che proponiamo in fatto di controllo delle cariche batteriche e dei germi negli ambienti, nelle 

canalizzazioni aria e nei sistemi idrici, non teme concorrenza per metodo e professionalità.

Tutto ciò che abbiamo dimostrato sino ad ora nel mondo del lavoro ci è valso il riconoscimento di indiscutibile 

professionalità da parte di enti certificatori accreditati. 

Per questo motivo Cooplar Soc. Coop. si fregia di Certificazione:

UNI EN ISO 9001

Progettazione ed erogazione del servizio di: 

pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per aziende biomedicali e non





Descrizione del SISTEMA A SATURAZIONE DI AMBIENTE

La disinfezione di ambiente avviene tramite nebulizzazione, di prodotto chimico disinfettante a base di perossido di idrogeno 

stabilizzato (H2O2). Esso viene atomizzato nell’ambiente  in  micro particelle con grandezza compresa da 0.3 micron a 0.5 

micron. Ciò aumenta esponenzialmente la superfice di contatto amplificando l’azione di disinfezione con minori tempi di contatto 

garantendo un abbattimento microbico sempre ottimale.

Il Gas si diffonde rapidamente nell’ambiente e contemporaneamente si producono i radicali ossidrilici OH  - responsabili dell’azione 

biocida del prodotto. 

Infatti, non appena i radicali ossidrilici altamente ossidanti incontrano le membrane dei batteri che contengono Calcio e Cloruro 

di Sodio, si depositano, e lo ione OH- trasforma il cloro chimicamente stabile della membrana, in cloro attivo determinando la 

distruzione della membrana batterica e inibendo al batterio stesso la possibilità di rigenerarsi.

Tale trattamento non genera la formazione di Composti Organici Volanti e la sua degradazione è rapida e superiore al 99,99%  in 

pochissimo tempo (20 minuti).

Il Composto erogato a base di solo perossido di idrogeno si diffonde uniformemente su ogni centimetro quadrato di superficie 

libera presente nell’ambiente e per ogni volume d’aria senza generare umidità, corrosione e residui. Le dimensioni ridotte dei 

composti del disinfettante aumentano l’effetto di nucleazione a livello di citoplasma dei micro organismi. Per questo si ha un 

aumento dell’effetto battericida di 1 milione di volte.

La rapida decomposizione dei radicali OH  - in H2O e O2 rende il composto non tossico e non cancerogeno per il personale a cui 

comunque non è consentita la presenza durante l’atomizzazione, ma altamente efficiente contro virus e batteri.

Inoltre l’utilizzo del perossido di idrogeno nelle perfette concentrazioni dei prodotti utilizzati garantisce l’assenza di corrosività sia 

sui materiali presenti all’interno dei locali che degli impianti clima da trattare.



Contaminazione batterica di superfice
Vs 

Azione Cooplar Disinfezione

PRIMA DEL TRATTAMENTO

DOPO IL TRATTAMENTO

Attività Battericida

In base al metodo: ISO 18593: 2004 ISO 21528-2: 2004 ISO 6888-2:2003

Enterobattericida/ Proteus mirabili / Stafilococchi Coagulasi positivi / Staphilococcus aureus

Attività fungicida in base alle normative NF EN 1275; NF T 72 281; NF EN 1650

ATCC 10 231 / ATCC 93 72 / ATCC 16 404 / ATCC 48 957 / ATCC 16022 / CIP 7 803

Attività sporicida in base alla normative NFT 72230

NAP 1/27 Clostridium difficile ( 11 65, 10 67, CL 252, CL 262, 223, “Kuijper”) / 51 CIP 7 939 

Clostrium sporogenes

CIP 7 718 Bacillus subtilis Var. Niger

Attività virucisa in base alle normative: NF T 72 180; NF T 72 231

Enterovirus polio 1/ Adenovirus umano tipo V / Orthopoxvirus del vacino del vaiolo

Attività battericida in base alle normative NF EN 1040 / NF EN 1276 / NF T 72 281 / 

NF T 72 190

ATTCC 15 4242 Pseudomas aeruginosa / ATCC 90 27 Bact. 331 Pseudomas aeruginosa / 

CIP A22 Biofilm (P. aeruginosa)

ATCC 607 Mycobacterius smegmatis / Bacillo di Kock Mycobacterius tuberculosis / ATCC 25 923 Staphilococcus aureus (MSRA) / ATCC 65 38 

Staphilucoccus aureus / ATCC 9790 Staphilocosccus faecium / ATCC 33 152 Legionella pneumophila ( CIP 10 385 4T) sierotipo 1 e 6 / CIP 80 24 

T Batch 10 01 Burkholderia cepacia / CIP A270T Batch 10 28 Micrococcus luterus / CIP 60 77 T Batch 849 Stenotrophomonas maltophila / ATCC 

76 44Licsteria monocytogenes / ATCC 25 922 Escheria coli ( ESBL) / ATCC 14 028 Salmonella Typhimurium ( TYPHUS ) / CIP 5 855 Eterococcus 

hirae / ATCC 8043 Eterococcus hirae / ATCC 13 048 Enterobacter aerogenies



I servizi post trattamento opzionali

1) Valutazione della contaminazione microbiologica (tramite piastre di coltura prima e dopo il trattamento) degli ambienti e degli 

apparati di trattamento aria (condotti di areazione, split ecc.)

2) Valutazione della qualità dell’aria indoor, attraverso strumentazione apposita

I risultati sono commentati da Laboratorio di Analisi certificato ed allegati da relazione tecnica





La Disinfezione dei sistemi idrici

I sistemi e i disinfettanti della linea O2, sono stati ideati sia per l’igenizzazione dell’acqua di consumo in sostituzione alla 

tradizionale clorazione, sia per il mantenimento della pulizia e della disinfezione del sistema idrico sanitario.

I disinfettanti linea OX perossido d’idrogeno, liberano ossigeno che determina formazione di piccole bolle.

Le bolle tramite un’azione effervescente operano una pulizia meccanica delle superfici e permettono al prodotto di penetrare 

agevolmente nel biofilm, disgregandolo ed impedendone la formazione.

I vantaggi nel controllo della Legionella rispetto agli altri biocidi

1. Consente di ridurre considerevolmente i tempi del trattamento (rispetto al cloro)

2. Risparmio energetico: consente di ridurre il consumo di acqua nel trattamento

3. Consente di ridurre e di annullare il rischio di intossicazione nel caso di contatto e/o ingestione accidentale 
dell’acqua durante il trattamento

4. Non si presentano fenomeni di corrosività

5. È biodegradabile al 100%, ecologico con totale assenza di nitrati d’argento

6. Presidio medico chirurgico PMC con caratteristiche che lo rendono unico (stabilità) superiore ai normali biocidi



La normativa sanitaria

Il nostro gruppo, stabilisce un protocollo di attuazione che si struttura nelle fasi dell’HCCP:

- Analisi dei potenziali rischi nel processo

- Identificazione dei punti critici

- Individuazione dei limiti critici nel processo DETERMINAZIONE DEI SISTEMI DI VIGILANZA

- Applicazione delle azioni correttive

- Registrazione ed archiviazione delle operzioni di controllo e dei risultati ottenuti

- Verifica periodica del protocollo stabilito

I nostri apparecchi Linea CLEAN consentono l’iniezione del perossido d’idrogeno nell’impianto indraulico oggetto della 

bonifica. Gli apparecchi sono in grado di dosare il biocida in modo automatico, shock o a dosi costanti secondo il tipo di 

intervento o installazione prevista.

La normativa sanitaria e D.Lgs 2008 n. 81, in materia di salute e sicurezza di luoghi di lavoro, IMPONGONO UN 

CONTROLLO per la prevenzione e il controllo della Legionella.



Cooplar Disinfezione: in quali settori opera

Biomedicale
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Dove siamo

Cooplar soc Coop
Piazza della Repubblica, 34  •  41033 CONCORDIA (Modena)

tel. 0535 40338 • fax 0535 54196 

www.cooplar.com • email: cooplar1@cooplar.com
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