
 
PUdnkdnfeneflndIsto Alcobat si diffe-
renzia dagli altri pro-
dotti per tre fattori: Ia 
sua azione detergente 
sanificante e imme-
diatamente efficace, 
rapida e duratu ra; il 
prodotto e impiegabi-
le in tutte le operazio-
ni quotidiane dove 
sia richiesto un alto Ji-
ve llo di puli z ia e d 
un 'ottima sanificazio-
ne; la sua economici-
ta si traduce in un 
basso costo in uso 
(infatti bastano pochi 
grammi di prodotto 
per garantire ottimi 
risultati); inoltre, Isto 
Alcobat evapora ra-

IGIENE DELLE MANI 
GARANTITA 
DAGLI 
ASCIUGAMANI 
Dl CARTA 

G li asc iugamani di 
carta sono la soluzio-
ne che garantisce la 
mi glior igi en e per 
asciugarsi le mani e 
sono un sussidio im-
portante per la pre-
venzione dalle conta-
minazioni: questa e la 
principale scoperta 
degli ultimi s tudi 
scientifici, promossi 
sia dall'industria della 
carta che dai produt-

pidamente riducendo 
notevolmente i tempi 
di lavoro. L'csigcnza 
di garantire ambienti 
e superfici,qualitativa-
men-te salubri e con-
trollati periodicamen-
te e ormai divcntata 
un a necess ita indi-
spensabil e per chi 
opera nella filiera ali-
me n t ar e: gr azie ad 
lsto Alcobat, ora puli-
re e sanificare e molto 
piu semplice. 
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tori di asciugatori a 
getto d'aria. 
Due anni fa, uno stu-
dio dell 'Universita di 
Westminster, realizza-
to per conto di ETS 
(European Tissue 
Symposium) , l ' asso-
ciazione dei produtto-
ri di carta per uso do-
mestico e fuori casa, 
h a dimostrato che 
asciugarsi le mani con 
gli asciugamani di car-
ta riduce in maniera 
significativa la presen-
za di batteri sulle ma-
ni, mentre all'utilizzo 
degli asciugatori a get-
to d'aria e correlate 
un aumento del nume-
ro di batteri sulle mani 
e per gli asciugatori 
elettrici ad aria calda 
questo incremento e 
ancora piu significati-
ve. 
Inoltre, lo stesso stu-
dio ha rivelato che gli 

asciugatori a getto d'aria 
possono diffondere mi-
crorganism i sino ad una 
distanza di 2 metri ; tali mi-
crorganismi possono po-
tenzialmente contaminare 
non solo l'ambientc, rna 
anche la pelle e gli abiti di 
coloro che utilizzano la 
toilette. Gli asciugatori 
elettrici ad aria calda, poi, 
generano un aumento si-
gnificative di batteri sulle 
mani stesse. Al cont:rario, 
gli asciugamani di carta 
eliminano i batteri dalle 
mani dcll 'utilizzatore e nc 
cons e ntono un sicuro 
smaltimento attraverso la 
spazzatura, proteggcndo 
gli altri utenti. 
Per quanto riguarda l'igie-
ne generale dei dispositi-
vi, su campioni prelevati 
all'interno di asciugatori a 
getto d'aria in un 'affollata 
stazione metropolitana di 
Londra sono stati rilevati 
diversi microrganismi, al-
cuni dei quali patogeni. AI 
contrario, gli asciugamani 
di carta contenevano po-
chi microrganismi, nessu-
no dei quali patogeno. 
Pertanto, come confenna-
to anche dalla Organizza-
zione Mondiale della Sa-
nita, !'industria della carta 
informa che, laddove l'i-
giene e la prevenzione da 
ogni contaminazione sono 
considerate importan ti , 
asciugarsi le mani con gli 
asciugamani di carta e 
praticamente l'unica solu-
zione veramente efficace. 
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