
FOCACCIA GROUP | DIVISIONE AMBIENTE

FG | Divisione Ambiente si propone come partner per tutte le problematiche legate alla biodisinfezione delle superfici. 
Proponiamo soluzioni di disinfezione certificate per tutte le realtà professionali avvalendoci dei macchinari di nostra 
concezione e produzione, nonché di personale specializzato e la miglior formazione del cliente finale.
FG | Divisione Ambiente è una azienda del Gruppo Focaccia da 65 anni leader del settore Automotive nella Costruzione 
di veicoli speciali per le Forze dell’Ordine e per il trasporto di persone e cose; partner tecnologico delle principali Case 
Automobilistiche e fornitore di importanti clienti istituzionali.
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FG Micro H2O2 è dotato di 
Bluetooth per collegamento a PC, 
registra ogni singolo trattamento 
e con il software in dotazione è 
possibile programmare 20 diversi 
ambienti e abbinare 20 diversi 
operatori, riportando in file Excel 
anche il tempo e l’erogazione del 
prodotto avvenuta.
FG Micro H2O2 replica il processo 
accreditato in laboratorio e certifica 
l’avvenuta disinfezione.

Il perossido Oxy Cleaner 6% è un 
disinfettante registrato al Ministero
della Salute. È acqua ossigenata e 
per il corretto uso si devono leggere
attentamente le indicazioni 
contenute nel manuale d’uso del 
SISTEMA FG MICRO.

SISTEMA FG MICRO H2O2

ACCESSORI

PEROSSIDO DI IDROGENOATOMIZZATORE FG MICRO H2O2

KIT AUTOMOTIVE: CARRELLO + TELO + COLLETTORE KIT GRANDI AMBIENTI: CARRELLO + DIFFUSORE 

DISINFEZIONE AUTOMATICA
DI ARIA E SUPERFICI

VELOCE, SICURO, ECONOMICO
SISTEMA CERTIFICATO UNI EN ISO 17272

TESTATO SU SARS COV-2

IDEALE PER PALESTRE E HALLDISINFETTA L’AUTO IN MENO DI 1 MINUTO

ATOMIZZATORE
FG MICRO H202

A PEROSSIDO DI IDROGENO

Il SISTEMA FG MICRO H2O2, completamente Made in Italy, 
garantisce la disinfezione da batteri, virus, funghi e muffe; 
anche il SARS CoV-2 (COVID-19). È accreditato da prove di 
laboratorio ed è certificato UNI EN ISO 17272: la norma di 
riferimento che attesta l’avvenuta disinfezione di un ambiente 
post-trattamento automatico.

Dove usare il SISTEMA FG MICRO? Ovunque: è una 
metodologia adatta a tutti gli ambienti perché completamente 
atossica e poco aggressiva sulle superfici.

È facile da usare? Il SISTEMA FG MICRO, a Perossido di 
idrogeno Presidio Medico Chirurgico, atomizza il liquido in 
micro particelle e ne eroga la quantità necessaria in maniera 
automatica. Impostato il numero di metri cubi da trattare e 
attivato il processo, per l’operatore il resto del tempo è libero! 

Disinfezione periodica = riduzione rischio focolaio.
Il SISTEMA FG MICRO annulla la carica micro batterica,
per questo ripetendo il processo periodicamente,
garantiamo un ambiente più sicuro. Un’azione concreta
per contenere il rischio di contagio.

SONO GIÀ CENTINAIA LE ATTIVITÀ CHE OFFRONO ALLA PROPRIA 
CLIENTELA LA CERTEZZA DI UN AMBIENTE DISINFETTATOMADE IN ITALY



PEROSSIDO DI IDROGENO
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. N°20298

Il perossido di idrogeno è una sostanza disinfettante 
conosciuta comunemente come acqua ossigenata, è un 
composto naturale che viene utilizzato per diversi usi, in 
diverse concentrazioni e capacità di azione.
Abbiamo selezionato OXY CLEANER 6% perché è certificato 
Presidio Medico Chirurgico ed è una garanzia di efficacia. 
La produzione e l’immissione in commercio di un P.M.C. è 
regolamentata tramite specifica autorizzazione del Ministero 
della Salute e non è quindi paragonabile a un perossido non 
qualificato oppure ad altri disinfettanti altamente tossici.
La tecnologia scelta da FG | Divisione Ambiente è comprovata 
scientificamente come la più efficace senza impatto 
ambientale.

TABELLA TECNICA
PESO KG 8

POTENZA 1000 W

ALIMENTAZIONE 220 V

CAPIENZA SERBATOIO 2,5 L

VOLUME TRATTABILI 3 M3 - 3500 M3

MINISTERO DELLA SALUTE
Il Ministero della Salute in una 
comunicazione del 22/05/2020 DGPRE-
MDS-F 0017644 scrive che il Perossido di 
Idrogeno è una delle tre sostanze idonee 
alla disinfezione Covid.

COME FUNZIONA LA 
SANIFICAZIONE
1. Il perossido di idrogeno utilizza il potere 
ossidante dell’ossigeno stabilizzandolo con 
l’acqua.

2. Il perossido di idrogeno, grazie al 
macchinario utilizzato, viene atomizzato in 
piccolissime particelle, diffuse nell’ambiente con 
un nebulizzatore.

3. Le micro particelle si diffondono grazie 
all’aria e cominciano la loro azione disinfettante 
per poi continuare la loro funzione una volta 
depositate sulle superfici.

4. I radicali ossidrilici si depositano sulle 
superfici, attivando un processo di ossidazione 
che intacca proteine, lipidi e DNA, determinando in 
questo modo la distruzione dei virus.

5. Terminata l’atomizzazione, in 20 minuti
il perossido di idrogeno degrada in acqua e
ossigeno, sostanze che non creano danni
all’ambiente e alle persone.

6. I locali sono fruibili e non è necessario
aerare l’ambiente, con un enorme vantaggio
sul risparmio energetico.

ACCREDITI
CERTIFICAZIONI PRODUTTORE
• UNI EN ISO 9001 - Qualità
• ISO 45001 - Sicurezza

CERTIFICAZIONI ATOMIZZATORE
• COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA EN 61326-1:2013
• SICUREZZA ELETTRICA ECONN 61010-2-040:2005 EN 61010-

1:2010

CERTIFICAZIONI PEROSSIDO DI IDROGENO
• PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal. n°20298

CERTIFICAZIONE SISTEMA FG MICRO H2O2
UNI EN ISO 17272
Metodo di disinfezione efficace contro virus, (anche Sars Cov-2)
batteri, funghi e muffe certificato da prove di laboratorio 
accreditato.

PERCHÉ SCEGLIERE IL SISTEMA FG MICRO H2O2?
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

EFFICACE
Disinfezione totale di virus, 
batteri, funghi e muffe 
con prove di laboratorio 
certificate.

SICURO
Utilizzato nel modo idoneo, 
il perossido di idrogeno, è 
atossico e non cancerogeno. 
Terminata la sua azione 
si trasforma in ossigeno 
e acqua: non produce 
Composti Organici Volatili, 
non rilascia metalli pesanti, 
ha potere inquinante nullo.

NATURALE
Non contiene sostanze 
chimiche che invece 
sono presenti in altri 
prodotti come candeggina, 
ammoniaca o alcol.

RISPETTOSO
Non corrode e non genera 
umidità quindi non rovina 
le superfici con cui viene 
in contatto compresi i 
componenti elettronici.

VELOCE
Gli spazi sono disinfettati in 
tempi rapidi e fruibili dopo 
pochi minuti senza aerare 
l’ambiente.

AUTONOMO
L’atomizzatore calcola 
autonomamente la quantità 
di perossido da utilizzare 
per la disinfezione. Il 
trattamento avviene senza 
la presenza dell’operatore 
che devo solo impostare i 
metri cubi da trattare.

REGISTRO DATI
Grazie al software di 
elaborazione dati, la 
reportistica è sempre 
aggiornata e facilmente 
scaricabile.

ADATTO AD OGNI AMBIENTE

ufficio

negozio

hotel

concessionaria

La disinfezione è consigliata in tutti i luoghi dove la frequentazione delle persone richiede un’igiene veloce, sicura e profonda.
La disinfezione periodica abbatte la carica micro batterica e riduce il rischio focolaio.


