Sistema certificato

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PER
PROTEGGERE I TUOI AMBIENTI
Le macchine SANRoch e SANRochXL sono
un presidio medico di Classe I e sono vendute da INFARM srl.






Piena autonomia per sanificazioni calendarizzate o in
emergenza
Facile utilizzo
Economico
Ammortamento in soli 5 anni
Sgravi fiscali
NON ASPETTARE DI ESSERE IN EMERGENZA

SANRoch e SANRochXL
SOLUZIONI SU MISURA PER LA GESTIONE DELLA
SANIFICAZIONE IN EMERGENZA:
Macchinari professionali per la sanificazione
SOS a chiamata H24 (con operatore Infarm),
in vendita o a noleggio
CON SOLUZIONE STABILIZZATA DI
PEROSSIDO DI IDROGENO

NO OZONO

PREVIENI
PER LA SALUTE TUA, DEI TUOI DIPENDENTI E DEI TUOI
CLIENTI
Contattaci allo 055 795 0749 oppure
scrivici ad info@infarm.it
OZONO & FAKE NEWS
In tema di Covid-19 il Ministero della Salute ha bollato come fake news la notizia che “l’ozono sterilizza l’aria e gli ambienti e non faccia infettare dal nuovo coronavirus”. Ha altresì indicato il perossido
d’idrogeno (conosciuto più comunemente
come acqua ossigenata) come un composto
chimico con funzioni disinfettanti e lo ha esplicitamente consigliato per la prevenzione
del Coronavirus negli ambienti sanitari ed
in tutti gli altri grazie alla riconosciuta garanzia di efficacia del 99,99%

Macchinari autorizzati e biocida testato dal Ministero della Salute
Azienda iscritta al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)

C o s ’ è i l s i st e m a S AN R o c h ?
Questo tipo di disinfezione nasce per
la sanificazione delle camere chirurgiche e delle celle frigorifere, ma oggi grazie a SANRoch e SANRochXL
può arrivare nella tua attività.
La soluzione stabilizzata al Perossido di Idrogeno (H202) che noi utilizziamo, è riconosciuta dal Ministero
della Salute come anti COVID-19 e
garantisce una disinfezione ottimale
delle superfici grazie allo sviluppo di
ossigeno attivo.
E’ un biocida efficace su batteri, virus
(come SARS-CoV-2), funghi, spore e

Per quali attività è adatto il trattamento SANRoch?
La micro-nebulizzazione tra 1 e 6 μm di Perossido di Idrogeno stabilizzato
con concentrazione dal 6% al 7,5% in soluzione acquosa è l’applicazione più
versatile sul mercato.
Le dimensioni delle micro-gocce ne garantiscono la compatibilità con apparecchiature elettroniche, prodotti cartacei, tessuti, legno, cibo etc.
Questo tipo di sanificazione è quindi efficace per tutti i tipi di attività:
• Negozi e magazzini (bar, ristoranti, farmacie, parrucchieri, estetisti, super
mercati, centri commerciali, etc.)
• Scuole, Istituti e Università
• Palestre
• Abitazioni
• Laboratori scientifici e medici
• Trasporti pubblici (treni, autobus, aerei, etc.) e privati
• Trattamento impianti di condizionamento UTA e disinfezione split e fan coil

Le nostre macchine per la sanificazione professionale

CURIOSITA’ sul nome
SAN Rocco pellegrino e taumaturgo, nel corso del suo
pellegrinaggio da Montpellier
a Roma, incontrò ammalati
ed appestati e si prodigò nel
curarli, diventando il Santo
protettore dalle pestilenze.
I nostri macchinari SANRoch
hanno preso così il suo nome, ed hanno adesso assunto l’importante compito di
tenere lontane e debellare le
ormai, tristemente note, moderne pandemie

protozoi con una efficacia del 99,99%

CARATTERISTICHE

Il ciclo di sanificazione di SANRoch
ha dei tempi di utilizzo rapidissimi e
non è pericoloso per le persone ne
dannoso per gli oggetti

DIMENSIONI

302 (L) X 360 (P) X
209 (H) mm

550 (L) X 350 (P) X
440 (H) mm

ALIMENTAZIONE

Spina Schuko
220/230V

Spina Schuko
220/230V

PESO A VUOTO
MODALITA’ DI NEBULIZZAZIONE

6kg
1 bocchetta fissa

9,2kg
2 bocchette orientabili

FUNZIONI

manuali

15 programmi
preimpostati

CONSUMO
TEMPI DI SANIFICAZIONE

1cl X 10m3
500m3/30 minuti

1 cl X 10m3
750m3/30 minuti

Caratteristiche del Perossido
di Idrogeno:
• Biodegradabile
• Economico
• Ad ampio spettro di azione
• Attivo anche in presenza di superfici
sporche di sostanze organiche
• Stabilizzato e persistente nel tempo
 Non induce resistenza batterica.
 Degradazione quasi istantanea

SANRoch

SANRochXL

LA VETRINA E’
IL PRIMO PUNTO DI CONTATTO CON IL
PUBBLICO
è lo strumento
strategico per
comunicare
l’identità e
l’offerta del
tuo negozio

Numerosi studi dimostrano che il cervello reagisce agli stimoli visivi molto di più che a quelli
testuali, fissando nella memoria il 90% delle immagini mostrate
La tecnologia digitale oggi permette di comunicare efficacemente ed in tempo reale contenuti multimediali e
grafici

GRANDI MONITOR FULL HD ULTRALUMINOSI
Visibili in ogni condizione di luce, consentono di realizzare VETRINE DIGITALI che attirano l’attenzione tanto da
lontano quanto da vicino grazie alla straordinario risoluzione video

VIDEOWALL E LEDWALL grandi formati
Tecnologia anche per l’esterno, dai formati standard a
quelli su misura per tutte le esigenze

INFARM offre, ancora una volta, spunti di innovazione
con un servizio chiavi in mano per il tuo punto vendita



Progetto di allestimento complessivo



Tecnologia digitale Samsung di ultima generazione con controllo da remoto



Gestione e visualizzazione dei contenuti multimediali



Studio di grafiche sempre nuove secondo le esigenze di comunicazione del momento



Assistenza su tutto il territorio nazionale da remoto e on-site

Per info e preventivi:

INFARM srl
Via Ticino 10 - Osmannoro, Sesto F.no (FI)
Tel 055 7950749 - Cell 335 7897704 email info@infarm.it

L A C O M U N I C A Z I O N E D I G I TA L E D E L F U T U R O

La vetrina è ormai uno strumento essenziale per la comunicazione verso il pubblico ecco perché si punta sempre più ad
attirare clienti di passaggio con immagini e video proiettati su
monitor specifici.

I VANTAGGI DELLO
SCAFFALE VIRTUALE

L’alta definizione permette un’ottima visibilità da lontano,
mentre la loro luminosità cattura l’attenzione anche in pieno
giorno. E’ dimostrata l’efficacia di questi strumenti che, rispetto ai soliti allestimenti, hanno una maggiore incisività. Il
nostro studio grafico si occupa della creazione di contenuti
personalizzati secondo le singole esigenze, permettendo così
una facile ed immediata gestione della comunicazione in vetrina con un conseguente abbattimento dei costi di visual
merchandising.
I monitor hanno diverse dimensioni e si adattano a qualsiasi
esigenza: dai 32” ai 75” e oltre con la costruzione di videowall
e ledwall

PER INFO
info@infarm.it
Cell 335 7897704

 Azzeramento dei furti
 Cross selling tra prodotti e servizi
 Aggiornamento automatico dei prezzi
 Infiniti prodotti nello stesso spazio espositivo
 Focalizzazione su campagen specifiche e promo
 Schede prodotto arricchite di contenuti multimediali
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NUOVI PRODOTTI E SERVIZI

ETICHETTE
ELETTRONICHE
Attraverso una collaborazione con Delfi Tecnologies
Italia, New Line Digital Signage ed Infarm diventano
distributori su territorio nazionale delle prime etichette
elettroniche autoinstallantii con servizi gestionali integrati

AUTO-INSTALLAZIONE O
KICK-OFF ASSISTITO E PROGRAMMA DI FORMAZIONE

NEW LINE DIGITAL SIGNAGE
Via Riccardo Lombardi 19/10 - 20153 Milano (MI) | T +39 02 39198028 | |info@livingshelf.com | www.livingshelf.com |.

BREECE SYSTEM
BREECE SYSTEM E’ LA SOLUZIONE DI COMUNICAZIONE
INSTORE COLLEGATA AL TUO GESTIONALE IN CLOUD O IN
LOCALE
FORNISCE INFORMAZIONI DETTAGLIATE E
AUTOAGGIORNAMENTI SUL PRODOTTO E SULLA
PROMOZIONE, IN MODO RAPIDO, SEMPLICE E SICURO.
FAVORISCE LA REDDITIVITA’ E CREA UNA MIGLIORE
ESPERIENZA DEL CLIENTE.

NEW LINE DIGITAL SIGNAGE
Via Riccardo Lombardi 19/10 - 20153 Milano (MI) | T +39 02 39198028 | |info@livingshelf.com | www.livingshelf.com |.
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DIMENSIONI DISPONIBILI

3

DISPLAY MULTIPAGINE
CHROMA 125
10.9 x 8.7 x 0.47 in / 278 x 221 x 12 mm

CHROMA 74
7.2 x 4.8 x 0.6 in / 182 x 122 x 15 mm

CHROMA 37
3.9 x 2.3 x 0.6 in / 100 x 58 x 14mm

CHROMA 42
3.9 x 3.3 x 0.5 in / 100 x 85 x 13 mm

CHROMA 27
3.2 x 1.7 x 0.6 in / 80.2 x 42.9 x 14.7 mm

CHROMA 21
2.7 x 1.3 x 0.5 in / 68 x 34 x 13 mm

CHROMA 60
5.2 x 4.2 x 0.5 in / 133 x 107 x 13 mm

CHROMA 29
3.4 x 1.7 x 0.5 in / 87 x 43 x 13 mm

IMMAGINI DI ALTA QUALITA’

BATTERIE CON 5 ANNI DI DURATA

CHROMA 16
1.7 x 1.9 x 0.5 in / 42 x 48 x 13 mm

NEW LINE DIGITAL SIGNAGE
Via Riccardo Lombardi 19/10 - 20153 Milano (MI) | T +39 02 39198028 | |info@livingshelf.com | www.livingshelf.com |.

INSTALLAZIONE NEL PUNTO VENDITA

SE NON VUOI
FARLO TU

AFFIDATI AD
INFARM
• INSTALLAZIONE ETICHETTE
• ABBINAMENTO PRODOTTI
• ORGANIZZAZIONE AUTOMATICA
SCADENZIARIO DOVE RICHIESTO
• GESTIONE DEL DISPLAY
• INDICIZZAZIONE DEI PRODOTTI
• PERSONALIZZAZIONE INDICI DI
REDDITIVITÀ
• GEOLOCALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
• TUTORIALS
…E MOLTO DI PIU’

CONTATTI: info@infarm.it
SGRAVI FISCALI
Cell 335 7897704
PREVENTIVI
NEW LINE DIGITAL SIGNAGE
Tel 055 Via
7950749
PERSONALIZZATI
Riccardo Lombardi 19/10 - 20153 Milano (MI) | T +39 02 39198028 | |info@livingshelf.com | www.livingshelf.com
|.
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