
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'in-
tero territorio nazionale. (20A01475)

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

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 aggre-
gazione, 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.

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

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 
&'&�GL�$WODQWD�FKH�GDOO·86�(3$��8QLWHG�6WDWH�(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ�$JHQF\���
8QD�GHOOH�FDUDWWHULVWL�SL��LPSRUWDQWL�GHO�SURGRWWR�q�GDWD�GDOOD�VXD�$WRVVLFLWj�H�%LRGHJ-
UDGDELOLWj��SRLFKp�LO�FRPSRQHQWH�SULQFLSDOH��LO�3HURVVLPRQRVROIDWR�GL�3RWDVVLR��DOOH�
QRUPDOL�FRQFHQWUD]LRQL�GL�XWLOL]]R������VYLOXSSD�XQD�TXDQWLWj�GL�&O�GL������SSP�

PROCESSO DI ATTIVAZIONE
8QD�YROWD�ULFRVWLWXLWR�LO�SURGRWWR�DOOD�FRQFHQWUD]LRQH�GHO����LQ�QRUPDOLVVLPD�DFTXD�GL�
UHWH�LO�PHFFDQLVPR�FKH�VL�DWWLYD�H�FKH�KD�OD�FDSDFLWj�ELRFLGD�q�LO�VHJXHQWH��,Q�
VROX]LRQH�DFTXRVD��LO�3(5266,021262/)$72�',�327$66,2��.+625) reagisce 
FRQ�LO�&/25852�',�62',2��1D&O���IRUPDQGR�LO�&/252��&O2���,O�&/252�JDVVRVR�
presente in eccesso nella reazione, oltre ad fungere da agente biocida si combina 
FRQ�$&,'2�68/)$0,&2�IRUPD�OD�VRVWDQ]D�GLVLQIHWWDQWH�&/252�$00,1$��1+2Cl).

/D�&/252�$00,1$�D�FRQWDWWR�FRQ�O·DFTXD�VYLOXSSD�$&,'2�,32&/25262��+&O2���
il quale si dissocia generando uno Ione a carica negativa (OCl-), con elevata 
FDSDFLWj�ELRFLGD��

Il Rely+OnTM VirkonTM�KD�XQ�FRQWHQXWR�GL�3(5266,021262/)$72�',�327$66,2�
LQ�HFFHVVR�ULVSHWWR�DOOH�QHFHVVLWj�GDWH�GDOOD�UHD]LRQH�FRQ�LO�FORUXUR�GL�VRGLR��TXHVWR�
JOL�SHUPHWWH�DQFKH�GL�JHQHUDUH�GDOOD�UHD]LRQH�LQ�VROX]LRQH�DFTXRVD��3(5266,'2�',�
,'52*(12��+2O2), il quale oltre ad essere un agente biocida ne sviluppa un altro 
O·RVVLJHQR�DWWLYR�22�H�5$',&$/,�,'5266,/,&,�2+���8Q·�XOWLPD�IRQGDPHQWDOH�D]LRQH�
GHO�3(5266,021262/)$72�',�327$66,2��.+625) avviene quando entra 
DOO·LQWHUQR�GHOOD�FHOOXOD�EDWWHULFD�FORUR�DWWLYR�LQ�VLWX��GDQQHJJLDQGR�XOWHULRUPHQWH�OD�
cellula batterica.
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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 
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TEST SUL CORONAVIRUS
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SETTORE PUBBLICO
•  3DOHVWUH�H�DPELHQWL�SHU�DWWLYLWj�VSRUWLYD
•  Piscine in particolare docce e spogliatoi
•  Centri benessere
•  Asili, scuole
•  Campeggi, roulottes, bungalow
•  Teatri, sale cinematografiche
•  6WUXWWXUH�ULFHWWLYH��+RWHO��%	%
•  Caserme militari

SETTORE INDUSTRIALE
• Trasporti pubblici, bus, treni, aerei, navi.
• Aziende agro-alimentari di trasformazione
  e stoccaggio materie prime.
• /RFDOL�GL�SHUPDQHQ]D�DQLPDOL��DOOHYDPHQWL�
  canili…).
• Mezzi di trasporto animali e alimentari.

SETTORE SANITARIO
•  Sale operatorie
•  Reparti di degenza ospedaliera, ecc.
•  Ambulatori odontoiatrici
•  Poliambulatori pubblici e privati
•  &RPXQLWj��FDVH�GL�FXUD�H�GL�ULSRVR
•  Croce rossa
•  Protezione civile

3(5�,1)250$=,21,�&217$77$5(�/·,03257$725(�3(5�/·,7$/,$�

CAMPI DI UTILIZZO
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