ATTESTAZIONE DI DURATA DELL’ATTIVITA ATIBATTERICA ED ANTIVIRALE CON IMPIANTO B ZERO SYSTEM
Questo documento attesta che secondo la ns. esperienza il trattamento effettuato con impianto B Zero System con apposita macchina che effettua una micronizzazione ad ultrasuoni è permanente e definitivo, e non altera le caratteristiche delle superfici su
cui viene applicato.
Il Sistema B Zero System prevede applicazioni del prodotto B Zero Sanity tramite micronizzatori ad ultrasuoni “BZS Umidifier”
ed una pulizia delle superfici con i pulitori B Zero “multiuso” e d B Zero Pavimenti

La programmazione dell’App dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato da Bonasystems Italia , le

procedure di pulizia consigliate saranno eseguite da personale adeguatamente preparato (addetti ai lavori Bsystems Service, personale dell’impresa di pulizia, etc.) o appositamente istruito da Bonasystems Italia.
I normali interventi di pulizia ordinaria, eseguiti correttamente secondo le nostre procedure a mano o con macchina, non incidono sulla durata dell’attività antibatterica ed antivirale
Le procedure di pulizia ed la micronizzazione programmata costituiscono vincolo predominante per la durata del sistema.
Le procedure di pulizie e la programmazione di BZS Umidifier sono a cura esclusivamente di Bonasystems .
Bonasystems non si ritiene responsabile per tutti gli interventi eseguiti al di fuori delle programmazione di BZS Umidifier delle
procedure di manutenzione.
Manutenzioni eseguite al di fuori delle procedure fornite da Bonasystems possono pregiudicare la durata del sistema.
L’uso di prodotti esterni alla procedura di manutenzione consigliata da Bonasystems deve essere autorizzato per iscritto da Bonasystems stessa, non tanto per il vincolo di utilizzo dei ns. detergenti ma per il fatto che alcune sostanze presenti in alcuni altri prodotti potrebbero intaccare ed alterare il trattamento di protezione.
Sarà cura di Bonasystems fornire di volta in volta l’uso di speciali prodotti di manutenzione per risolvere casi eccezionali che si
potranno verificare e non imputabili a Bonasystems.
Bonasystems potrà allo stesso modo indicare al cliente le modalità di ripristino della superficie mediante l’applicazione del protettivo di ripristino.
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