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 INFORMAZIONE AZIENDALE

Un’iniziativa 
a prova di pandemia
I dispositivi per la doccia Idro-molecolare 
SYREN® oggi possono essere utilizzati con 
il nuovo detergente Saniwave alla Clorexidina 
Digluconato. Per questa ragione, Linaus e 
Giochemica annunciano l’iniziativa congiunta: 
“Insieme per la sicurezza e l’igiene in 
tempo di pandemia”

marzo 202252

Con i dispositivi della gamma SYREN 
di Linaus Srl il flusso di acqua calda localizzato e omogeneo rimuove 
lo sporco anche nei punti più critici e preserva l’integrità della cute. 

Il detergente emolliente e disinfettante SANIWAVE di Giochemica 
Srl, ad azione battericida e lieviticida, viene diluito nell’acqua 

erogata, lava e disinfetta la pelle grazie all’azione della Clorexidina 
digluconato, lasciandola pulita, morbida e profumata

Nel contesto internazionale 
l’Italia fa squadra
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
in questi anni di pandemia, si è attivata 
in ogni modo per sensibilizzare in merito 
all’importanza delle procedure per pre-
venire anche in ambito sanitario la diffu-
sione delle infezioni.
La situazione di emergenza ha coinvol-
to e impegna tuttora l’intera filiera della 
sanità, comprese le aziende produttrici.
In quest’ottica è nata la collaborazio-
ne tra Linaus Srl, azienda produttrice 
di dispositivi medici, e Giochemica Srl, 
azienda specializzata nella produzione 
di prodotti per la disinfezione, l’antisepsi 
e l’igiene personale.
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Unire le forze e ottenere 
grandi risultati
Lavorare insieme su un progetto co-
mune per Linaus Srl e Giochemica Srl è 
stato facile, perché entrambe sono im-
pegnate, nei rispettivi ambiti, per ot-
tenere soluzioni nuove ed efficaci, nel 
segno dell’eccellenza. Insieme hanno 
vinto una sfida cruciale: proporre la for-
mulazione di un nuovo tipo di detergen-
te ad azione biocida, diluibile in acqua 
e specifico per la gamma dei dispositivi 
SYREN® di Linaus Srl.

Con la gamma dei dispositivi 
SYREN® l’igiene in tempo di 
pandemia è facile e sicura
I dispositivi della gamma SYREN®, si di-
stinguono per il particolare tipo di ero-
gazione dell’acqua che permette di la-
vare direttamente a letto i pazienti, sia in 
ospedale sia nelle residenze per anzia-
ni. La pulizia del paziente allettato si ot-
tiene in modo facile, lavando il pazien-
te per singole aree del corpo. Si utilizza 
una minima quantità d’acqua in cui viene 
diluito un detergente specifico e senza 
risciacquo, prodotto da Giochemica Srl.
Nel corso della doccia non si generano 
dispersioni e ristagni di liquido. Infatti, 
l’acqua erogata è calibrata per lavare in 
modo efficace e senza creare dispersio-
ne di liquido in eccesso sulla superficie 
del materasso.
In questo nuovo tipo di doccia, l’acqua 
viene erogata a bassa pressione. Per-
tanto, il flusso risulta particolarmente 
morbido sulla pelle e localizzato nell’a-
rea che si intende trattare. Questa mo-
dalità di erogazione è stata apposita-
mente studiata per non interferire con 
eventuali lesioni o medicazioni presenti 
e per garantire serenità al paziente du-
rante il trattamento.

Un rivoluzionario detergente 
e disinfettante
Appositamente formulato da Giochemi-
ca per essere compatibile con i dispo-
sitivi della gamma SYREN®, SANIWAVE 

Come contattarci
Chi fosse intenzionato a partecipare a questa iniziativa e non avesse il riferimento di uno dei 
nostri rivenditori in esclusiva, può contattarci da tutte le regioni d’Italia.
Un nostro specialista del prodotto verrà ad illustrare, senza alcun impegno, questa iniziativa.
Scrivete a: info@linaus-md.com

Linaus
Linaus è una società specializzata 
nella progettazione e produzione di 
dispositivi destinati a coadiuvare 
l’igiene di persone prive di mobilità 
spontanea o allettati con una 
venticinquennale esperienza nelle 
forniture ospedaliere.
Per ospedali e RSA, l’azienda 
propone i dispositivi della gamma 
SYREN®, soluzioni innovative che 
consentono l’igiene del paziente 
allettato direttamente nel proprio 
letto, nel massimo comfort e 
senza la necessità di spostamenti, 
riducendo il consumo d’acqua, 
lo sforzo fisico dell’operatore e le 
tempistiche.

contiene anche Clorexidina Digluconato 
e, nel corretto dosaggio con l’acqua, ga-
rantisce che la doccia Idro-molecolare 
SYREN® produca un risultato comple-
to: lava il corpo del paziente, disinfetta 
la cute, lascia la pelle morbida, pulita e 
profumata. 

Cos’è l’iniziativa
 “INSIEME PER LA 
SICUREZZA E L’IGIENE IN 
TEMPO DI PANDEMIA”?
Con questa iniziativa, Linaus Srl e Gio-
chemica Srl vogliono presentare una 
soluzione migliorativa per l’igiene dei 
pazienti allettati, compatibile con le 
procedure di sicurezza applicate in que-
sto difficile periodo di pandemia. In-
fatti, il bagno doccia Idro molecolare 
SYREN®, associato al nuovo detergente 
e disinfettante SANIWAVE con clorexi-
dina digluconato, possono contribuire 
in modo significativo a elevare gli stan-
dard di igiene e di sicurezza per i pazien-
ti allettati.

Come si concretizza 
l’iniziativa
Attualmente, tutti i rivenditori che, sul 
territorio nazionale, promuovono la 
doccia IDRO-MOLECOLARE con i dispo-
sitivi SYREN®, offrono una possibilità 
concreta: si tratta di proporre una dimo-
strazione della doccia Idro-molecola-
re, associata allo specifico detergente 
e disinfettante SANIWAVE alla Clorexi-
dina Digluconato. Le strutture interes-
sate a verificare la facilità e l’efficacia di 
questo metodo, avranno a disposizione, 
il dispositivo SYREN® per un periodo di 
prova, associato al nuovo detergente e 
disinfettante SANIWAVE.




