
IL NUOVO MODO DI PULIRE

EFFICACE CONTRO IL COVID-19



Facility Management 
delle pulizie e della manutenzione
Siamo un’azienda con sede a Firenze, specializ-
zata nell’erogazione di servizi di facility mana-
gement nel campo delle pulizie professionali e 
della manutenzione per le aziende. Effettuiamo 
sanificazione e disinfezione ambientale, abbia-
mo una lunga esperienza di lavoro su grandi strut-
ture ad alta pedonabilità, come stadi e palazzetti. 

Rispetto per l’ambiente
Vogliamo portare armonia negli ambienti in cui ope-
riamo. Siamo convinti che per farlo dobbiamo prima 
di tutto rispettare il mondo in cui viviamo e ci impe-
gniamo a compiere azioni responsabili, utilizzando 
una tecnologia che consenta minore consumo ener-
getico e prodotti di che sono sinonimo di qualità.  
Siamo gli unici in Italia ad utilizzare Anosan® che, 

con la sua innovativa tecnologia di atomizzazione, 
riesce a penetrare in ogni ambiente, garantendo 
un’efficacia molto superiore rispetto ad una sanifica-
zione tradizionale. Il prodotto è consigliato dall’UFSP 
(Ufficio Federale Sanità Pubblica) svizzero come di-
sinfettante utile nella lotta al Coronavirus



Cos’è
Anosan® è un disinfettante biologico su base naturale, 
realizzato in Svizzera da un team e con una tecnologia te-
desca rivoluzionaria. Si tratta di un’assoluta novità nel 
mercato italiano, di cui Selesia è rivenditrice ufficiale. 

Come funziona
Il reagente utilizzato da Anosan® è lo stesso che il nostro 
corpo umano utilizza per difendersi da microbi patoge-
ni nell’organismo. In pratica è studiato per funzionare 
allo stesso modo delle nostre cellule, riconoscendo 
cioè quelle sane e difendendosi da batteri, funghi e vi-
rus. Il prodotto è compatibile sia con la pelle che con gli 
occhi.

È realizzato con il metodo ECALIT (Electrochemical Acti-
vation Low Ion Transfer), basato su un processo elettri-
co tra acqua potabile demineralizzata e clorulo di sodio, 
che avviene in un “bioreattore” con una membrana po-
sta tra gli elettrodi.



I punti di forza
Selesia fa parte del gruppo F&B, importante società 
che si occupa di management e servizi integrati per 
le aziende, garanzia di trasparenza e affidabilità. Da 
sempre utilizza i prodotti migliori per offrire ai propri 
clienti il massimo servizio.

La sostenibilità ambientale è un valore importante per 
noi e per questo ci impegniamo a compiere azioni re-
sponsabili, utilizzando una tecnologia che consenta 
minore consumo energetico e prodotti che sono sino-
nimo di qualità.

È UN DISINFETTANTE  
MOLTO POTENTE

È UN PRODOTTO NATURALE,  
ATOSSICO E A PH NETRUO

IDEALE PER DISINFETTARE  
ARIA E ACQUA

È EFFICACE CONTRO BATTERI,  
FUNGHI, SPORE E VIRUS

È APPLICABILE IN CAMPI  
PRESSOCHÉ INFINITI



Risultati dimostrati
ANOSAN® comparato con altri prodotti

Campi di utilizzo, effetti collaterali e effi cacia.

++ = molto effi cace, + = effi cace, (+) = parzialmente effi cace, - = non effi cace

Confronto in termini di effi cacia nella 
disinfettazione di aqua potabile con ANOSAN®
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