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PreviSioNi
ecoNomico – fiNaNziarie

Analizziamo una previsione di risparmio
adottando il sistema Pure-Health® (pareti e
pavimenti in PVC e sistema luminoso) in un
reparto di circa 100 mq di una clinica ospe-
daliera (3 ambulatori, 1 bagno, 1 sala di at-
tesa), considerando che lo stesso viene pulito
con detergenti e saponi tutti i giorni e viene
sanificato con prodotti chimici, ozono o pro-
dotti di Presidio Medico Chirurgico, etc circa
100 volte l’anno (1 ogni 3-4 giorni).

Sanificare come
Natura vuole



Pulizia e SaNificazioNe StaNdard oggi

Pulizia
tempo stimato operatori Prodotti
60 minuti 2 sapone e detergenti

Costo giornaliero: 30,00 euro - Costo annuo: 11.000,00 euro

Sanificazione
tempo stimato operatori Prodotti
120 minuti 2 detergenti chimici e

prodotti

Costo giornaliero: 100,00 euro - Costo annuo: 10.000,00 euro

Totale annuo: 21.000,00 euro

Pulizia e SaNificazioNe coN Pure-HealtH®
Pulizia
tempo stimato operatori Prodotti
60 minuti 2 sapone e detergenti

Costo giornaliero: 30,00 euro - Costo annuo: 11.000,00 euro

Sanificazione - Costo annuo: 0
Totale annuo: 11.000,00 euro

Risparmio annuo con Pure-Health®: 10.000,00 euro

Con il sistema Pure Health® si riescono ad abbattere di circa il 50%
le spese per la Pulizia/Sanificazione di un ambiente sanitario e non. 

Analizziamo ora i costi per la ristrutturazione della stessa clinica
con sistemi tradizionali confrontandoli con la ristrutturazione
con materiali Pure-Health® considerando un periodo di tempo
standard di 10 anni. 

Pulizia/Sanificazione ordinaria 
Costo annuo: 21.000,00 euro
Costo per 10 anni: 210.000,00 euro

ristrutturazione stanza Pvc tradizionale 
Costo: 9.000,00 euro
Totale: 219.000,00 euro

Pulizia/Sanificazione con Pure-Health®
Costo annuo: 11.000,00 euro
Costo per 10 anni: 110.000,00 euro

ristrutturazione stanza Pvc Pure-Health®* 
Costo: 18.000,00 euro
Totale: 128.000,00 euro

risparmio con Pure-Health®: circa il 45%
ammortamento ristrutturazione con Pure-Health®: 1 anno

Con il sistema Pure-Health® si riesce ad avere dal primo anno
un abbattimento dei costi di Pulizia/Sanificazione di circa il 50%
e grazie a questo risparmio abbiamo un ammortamento del-
l’investimento iniziale per la ristrutturazione chiavi in mano
Pure-Health® già dopo il primo anno!

*chiavi in mano: progettazione, materiale (PVC e lampade) e posa


