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Infezioni ospedaliere:

Un rischio per la nostra salute, un costo per i servizi sanitari.
Le infezioni ospedaliere rappresentano un rischio concreto per la salute pubblica e generano dei costi estremamente
gravosi per le istituzioni.
Ridurre drasticamente questo problema rappresenta un’autentica sfida: ogni anno negli ospedali europei
si contraggono complessivamente circa 3,2 milioni di infezioni, interessando 1 paziente su 18.
In Italia, il numero di pazienti che durante la degenza ospedaliera contrae un’infezione è compreso fra i 450 e
i 700 mila annui.
Adottando misure igieniche adeguate negli ospedali, una considerevole percentuale di infezioni potrebbe essere
evitata.

TOUCH FREE SYSTEM Unico e innovativo
La scelta vincente contro le infezioni ospedaliere.
Dall’esperienza e dalla competenza VDM un nuovo sistema di pulizia professionale, unico e innovativo,
progettato e realizzato per contrastare le infezioni ospedaliere: TOUCH FREE SYSTEM.
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Fino ad oggi, gli operatori erano costretti a maneggiare la frangia sporca per sganciarla dal telaio.
Con il nuovo TOUCH FREE SYSTEM si evita il contatto con la frangia sporca ed il telaio.
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+ Nessun contatto con le frange ed il telaio
Grazie alle speciali alette, le frange infatti vengono sganciate direttamente nel secchio di recupero in modo
facile ed intuitivo, senza l’utilizzo delle mani.

+ Nessun rilascio di sporco
Grazie all’innovativo telaio TOUCH FREE, la frangia viene sganciata direttamente nel secchio,
evitando rilascio di sporco sul pavimento come invece avviene nei tradizionali sistemi di pulizia. In questo
modo, si elimina l’operazione di sgancio della frangia in velcro vicino al volto dell’operatore riducendo così
il rischio di inalazione di batteri, germi e sporco.

+ Sensibile riduzione della contaminazione incrociata
Per ottenere un risultato ottimale, si consiglia di utilizzare TOUCH FREE SYSTEM unitamente a:
Dispenser di veline monouso per la scopatura: l’operatore sostituisce la velina prima di iniziare la pulizia
di ogni stanza.
Tre secchi di colori differenti: l’uso del codice colore aiuta ad evitare la contaminazione incrociata.
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TOUCH FREE SYSTEM Facile e professionale
Un sistema ergonomico in 3 semplici mosse.

+ Per lavorare senza mai chinarsi
Grazie a questo innovativo sistema, l’operatore ha la possibilità di sganciare la frangia utilizzata
direttamente nel secchio, senza mai piegarsi.

+ Più funzioni in un unico sistema
L’operatore compie meno gesti e movimenti, velocizzando così ogni operazione e riducendo il rischio
di infortuni.

TOUCH FREE SYSTEM Performante e conveniente
Massimo risultato con minima spesa.
+ Risparmio di attrezzature
Il telaio senza velcro si usura meno facilmente offrendo una maggiore durata. Le frange a tasche
durano di più e resistono lungamente ai ripetuti lavaggi.

+ Risparmio di acqua e detergenti
Ridurre al minimo la quantità di detergenti è un vantaggio sia per la salute di chi pulisce sia per l’ambiente.
ll metodo di pre-impregnazione VDM riduce drasticamente la quantità di detergente e di acqua
da utilizzare.

+ Risparmio di tempo
L’innovativo TOUCH FREE SYSTEM permette performance di pulizia di alta qualità,
riducendo sensibilmente il tempo e la fatica.

Microfibra VDM rimuove la maggior parte dei batteri,
per un’igiene a prova di ospedale.
Jolly (art.70302)

VDM L a b

Soft (art.70402)

Descrizione: frangia di lavaggio in microfibra rigata a

Descrizione: frangia di lavaggio in microfibra bianca a

pelo raso, con bordo rifinito e con attacco a tasche,

pelo raso, con bordo rifinito e con attacco a tasche,

cm 43x14.

cm 43x14.

Composizione del filato:

Composizione del filato:

Filato bianco: 100% poliestere per garantire un elevato

100% poliestere per garantire un elevato livello di pulizia

livello di pulizia della superficie trattata, imprigionando

della superficie trattata, imprigionando e trattenendo lo

e trattenendo lo sporco.

sporco. Il bordo rifinito e non risvoltato rende la frangia

Inserto grigio: 100% poliammide ad alta tenacità che

più leggera permettendo così un’ottimizzazione dei cicli

aiuta a rimuovere lo sporco più ostinato.

di lavaggio.

Adatta a tutti i tipi di pavimento.

Adatta a superfici porose trattate.
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