
Un veicolo non è solo un mezzo di trasporto, ma un “compagno di vita” presente nelle tappe fondamentali della nostra 
esistenza: famiglia, lavoro, vacanze e tantissime esperienze della nostra vita. Prendersi cura del proprio veicolo quindi è 
come occuparsi un po' di se, di qualcuno o qualcosa di caro, dedicarsi ad un hobby o solo semplicemente fare qualcosa 
che ci fa stare bene. 

L’obiettivo principale del trattamento di sanificazione è quello di abbattere la carica microbica, per questo 
raccomandiamo di effettuare periodicamente il trattamento di pulizia e sanificazione all’interno della vostra auto, 
soprattutto per coloro che trasportano neonati e bambini. Vi sono differenti processi e modus operandi per sanificare un 
veicolo e la scelta dei procedimenti varia in base alla tipologia di superfici. I processi più comuni quali, detersione ad 
iniezione ed estrazione, lavaggio a schiuma attiva, igienizzazione ad ozono ed a vapore, vengono effettuati su tutti i 
tessuti e pellami presenti in commercio.

Una sanificazione corretta prevede obbligatoriamente i processi di detersione, ovvero la rimozione meccanicamente 
dello sporco, ed i processi di disinfezione, ovvero l’eliminazione di eventuali batteri patogeni.

I processi fondamentali sono: 

1.Sanificazione a Vapore, fase determinante per l’abbattimento della carica batterica presente sulle superfici. 

2.Sanificazione ad Iniezione ed Estrazione, fase in cui, mediante un macchinario industriale, riusciamo ad 
igienizzare ogni strato del tessuto. Il macchinario è in grado d’iniettare, attraverso l’elevata pressione, i detergenti 
sanificanti precaricati e di raggiungere lo sporco in qualsiasi strato del tessuto. Successivamente, con la sua capacità 
d’inversione di spinta, viene aspirato il detergente iniettato con il relativo sporco.

3.Vuoto batterico  ( importante anche per I veicoli commerciali che trasportano derrate alimentari) per completare 
in maniera corretta il processo di sanificazione in quanto  su ogni superficie detersa restano comunque dei batteri 
che sono in grado di moltiplicarsi e di raggiungere livelli pericolosi, attraverso la disinfestazione possono essere 
eliminati la totalità dei microrganismi patogeni rimasti e ridurre a livelli di sicurezza gli altri batteri; 

Ci sottoponiamo a controlli programmati quadrimestralmente mediante tamponi. Tale controllo viene eseguito da un 
laboratorio commissionato è accreditato iso17025 da Accredia, trattasi nello specifico dell’ Ordine Tecnologi Alimentari 
Regione Puglia. 
 

Cordiali saluti.

Sebastiano Armenise


