
www.handdesinfektion.ch

 disinfezione professionale delle mani
 non irrita la pelle e non allergenico
 privo di sostanze chimiche

la nuova generazione dell‘igiene delle mani

Per migliorare l‘igiene delle mani e la 
prevenzione delle pandemie, Bavirex 
offre degli accessori che sono appli-
cabili in modo mobile e fl essibile. Mag-
giori informazioni su spray, bottiglie a 
pompa, tavolo e stand da pavimento, 
le troverete sul nostro sito
www.bavirex.com.

G2 Dispenser
Il sistema touchless di dispensazione 
della Germstar® è stato collaudato a 
lungo termine ed ora è anche dispo-
nibile in piccolo formato.
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L’esperto per l‘igiene delle mani
Bavirex GmbH è l‘importatore e distributore uffi  ciale dei 
prodotti Germstar per la Svizzera. Con i prodotti brevet-
tati mondiali, vogliamo elevare lo standard d’igiene nel 
settore professionale ed incrementare il livello d’igiene 
anche nel settore pubblico. Il nome BAVIREX deriva 
dall’inglese e sta per „bacteria-virus-exterminate“, che 
tradotto signifi ca „distruggere i batteri-virus“. 

Perché le mani dovrebbero essere disinfettate 
regolarmente?
Durante le nostre attività quotidiane entriamo in contat-
to con innumerevoli germi. Oltre l‘80% delle malattie in-
fettive si trasmettono attraverso le mani. La disinfezione 
delle mani è una misura semplice e molto effi  cace per 
prevenire la trasmissione dei germi e quindi proteggere 
la vita e la salute.

Bavirex GmbH
Seehaldenstrasse 42
CH-8800 Thalwil

info@bavirex.com Tel. +41 (0)44 680 12 13
www.bavirex.com Fax +41 (0)44 680 12 14 Quanto velocemente funziona Germstar?

«evaporazione»

«ricostituente
            di grasso»

15 sec

30 sec

45 sec

60 sec
«Killing»

«fragranza»
4.

5.

1. 3.2.



– disinfettante per mani
- effi  cacia battericida, fungicida e virucida 
- effi  cacia contro gli agenti patogeni, ad es.  
    epatite A, calicivirus felino (surrogato del 
    Noro Virus), SARS, MRSA
- a base di alcol etilico di alta qualità
- rapida evaporazione e nessun residuo
- applicazione piacevole (anche per i bambini) 
   grazie ai vapori di basso contenuto di alcool
- pelle amichevole e delicata con discreto 
    profumo di menta

– disinfettante per mani
- effi  cacia battericida, fungicida e virucida 
- effi  cacia contro gli agenti patogeni, ad es.  
    epatite A, calicivirus felino (surrogato del 
    Noro Virus), SARS, MRSA
- a base di alcol etilico di alta qualità
- rapida evaporazione e nessun residuo
- applicazione piacevole (anche per i bambini) 
grazie ai vapori di basso contenuto di alcool
- pelle amichevole e delicata con discreto 
    profumo di limone

– sapone liquido delicato per utilizzo con acqua
- pulisce e cura le mani
- per uso quotidiano
- grazie a una formula delicata anche adatto ai 
   bambini e malati di allergia
- additivi naturali di alta qualità
- biodegradabile

- sapone liquido per offi  cina per utilizzo con acqua
- con principio attivo naturale di limone
- specialmente contro olio, colori,  lubrifi cante, 
   diesel, liquido dei freni
- particolarmente adatto per l’industria 
   automobilistica, edile, metallurgica e 
   della stampa 

Leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto 
prima dell‘uso.

Leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto 
prima dell‘uso.
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Bavirex GmbH
sistemi professionali per l‘igiene delle mani

Seehaldenstrasse 42
CH-8800 Thalwil

info@bavirex.com
www.bavirex.com

Tel. +41 (0)44 680 12 13
Fax +41 (0)44 680 12 14


