
MayaTex - disinfezione termochimica

Il tema dei capi infettati non è argomento esclusivo 
degli ospedali. Anche le case di riposo, le case di 
cura e gli orfanotrofi, le strutture pubbliche e altri isti-
tuti pubblici, nonostante tutte le misure di scurezza in 
materia di igiene, devono lottare contro il Norovirus, 
soprattutto nei periodi più freddi. 

Vantaggi rispetto ad altri metodi di disinfezione termochimica:

• Metodo testato e certificato
• Perizia sull‘ efficacia contro il Norovirus (MNV)
• Per capi bianchi e colorati già da 40 °C
• Prodotti ecologici; elevata biodegradabilità
• Prevenzione da malattie infettive
• Rapida eliminazione di batteri
• Risultati di lavaggio eccellenti
• Utilizzo semplice e sicuro tramite dispositivi di lavaggio automatici
• Prodotti combinati; MayaTex 1 + 3 sono adatti anche per lavaggi normali e lavaggio a 

umido

      Il primo metodo di lavaggio 
  in svizzera testato con efficacia 

       comprovata il Norovirus.

Testate i nostri prodotti

Per maggiori informazioni:
Tel. 052 234 44 00, www.steinfels-swiss.ch

Laddove le persone si riuniscono e dove la trasmissio-
ne di malattie diventa più facile, la disinfezione chimi-
co-termica rappresenta un valido aiuto per impedire 
che gli agenti patogeni vengano trasmessi attraverso 
capi sporchi.



Prodotti per la disinfezione chimico-termica 40 °C - liquido

Articolo Descrizione Confezione N° art. Prezzo CHF
MayaTex 3 Concentrato sbiancante a base di 

acido peracetico, per l´impiego a 
partire da 40 °C.

Bidone 20 kg
Bidone 60 kg
F 200 kg
VRM 200 kg

380061
380062
380063
380099

8.40/kg
8.40/kg
8.05/kg
8.35/kg

MayaTex 4 Detersivo concentrato per capi de-
licati e di lana, per tutte le durezze 
dell‘ acqua, fino ad una tempera-
tura di 60 °C, senza candeggianti 
né sbiancanti ottici, particolarmen-
te adatto ai capi contenti piume.

Bidone 20 kg 380066 7.80/kg 

Prodotti per la disinfezione chimico-termica 60 °C - liquido

Articolo Descrizione Confezione N° art. Prezzo CHF
MayaTex 1 Detersivo agli enzimi per il prela-

vaggio, per acque dolce, senza 
sbiancanti ottici né candeggianti. 
In combinazione con MayaTex 6 
è adatto a tutte le durezze dell‘ 
acqua.

Bidone 25 kg
Bidone 60 kg
F 200 kg
VRM 200 kg

380051
380052
380053
380399

8.40/kg
8.40/kg
8.05/kg
8.35/kg

MayaTex 3 Concentrato sbiancante a base di 
acido peracetico, per l´impiego a 
partire da 40 °C.

Bidone 20 kg
Bidone 60 kg
F 200 kg

380061
380062
380063

8.40/kg
8.40/kg
8.05/kg

MayaTex 6 E Rinforzante del lavaggio liquido e 
alcalino e attivatore per la disin-
fezione chimico-termica per capi 
bianchi e colorati.

Bidone 30.4 kg 380080 7.80/kg

Testate i nostri Prodotti

Per maggiori informazioni:
Tel. 052 234 44 00, www.steinfels-swiss.ch

Prodotto per la disinfezione chimico-termica 40 °C dosaggio manuale

Articolo Descrizione Confezione N° art. Prezzo CHF
Eltra 40 Extra Detersivo completo per la disinfezi-

one da 40 °C.
Secchio 8.3 kg 315271 9.55/kg


