
 
 

IGIENIZZAZIONE CON IL VAPORE 
 
 
 

 
 

Polti è l’azienda italiana che da più di 40 anni propone il vapore come metodo naturale di igienizzazione, 
disinfezione e sanificazione sia in ambito domestico che professionale. 

Polti Sani System è il sistema brevettato per la sanificazione a vapore degli ambienti a rischio di 
contaminazione biologica, sviluppato nel 2006 in collaborazione con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Pavia.  

Una soluzione made in Italy efficace, immediata, pratica e sicura che risponde agli adempimenti normativi che 
oggi le attività commerciali sono chiamate a seguire per garantire un ambiente sicuro per i propri clienti e 
dipendenti. 
Il vapore di Polti Sani System è un alleato potente, naturale e sostenibile che offre molteplici vantaggi: 

- EFFICACIA: test e/o studi di laboratori terzi e indipendenti attestano che il vapore saturo, secco e 
surriscaldato fino a 180°C sanifica le superfici uccidendo fino al 99,999% di virus, germi – incluso 
coronavirus SARS-CoV2-, batteri, funghi e spore. 

- SANIFICAZIONE FREQUENTE E RAPIDA: il vapore permette di effettuare operazioni di sanificazione anche 
ripetutamente più volte al giorno. Il vapore fuoriesce sotto forma di nuvola quasi del tutto privo di particelle 
liquide, avvolgendo le superfici che asciugano rapidamente, pertanto dopo il trattamento non è necessario 
nessun tempo di attesa e i locali possono essere subito riutilizzati. 

- ADATTO A SUPERFICI E TESSUTI: avvolge e sanifica superfici, tessuti e oggetti di qualsiasi forma perchè 
arriva ovunque. 

- STOP A INFEZIONI CROCIATE: l’erogazione del vapore non avviene a contatto con le superfici. 
- SICUREZZA: il vapore può essere utilizzato in presenza di persone e animali. 
- RISPETTOSO DELL’AMBIENTE: si utilizza solo acqua di rubinetto e il detergente HPMed. 
- VERSATILE: può essere utilizzato per la sanificazione di moltissimi ambienti lavorativi: negozi, studi 

professionali, saloni di bellezza e parrucchieri, uffici, palestre, strutture ricettive, dentisti e studi medici, 
scuole e asili nidi, … 

Proteggi il tuo lavoro, i tuoi dipendenti e i tuoi clienti con il vapore di Polti Sani System. 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 

Polti riserva uno sconto del 20% sui modelli Polti Sani System Check, Polti Sani System Pro e Polti Sani System 
Business. 

Per poter essere contattati dal commerciale Polti per un acquisto in convenzione, inviare un’e-mail di richiesta 
all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale e partita iva. 

Per maggiori informazioni visita il sito: www.poltisanisystem.it 

Per ulteriori informazioni  
POLTI SPA 
via Ferloni, 83 - 22070 Bulgarograsso (Co) 
Tel. 031.939111 
polti@polti.com 
www.polti.it  
www.poltisanisystem.it 
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