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1 Pulizia delle 
attrezzature Matrix

 

Quando si puliscono le attrezzature, si consiglia di spruzzare la soluzione detergente 
sull'asciugamano e NON direttamente sulle attrezzature.

 Matrix raccomanda di pulire i residui corporei dall'attrezzatura dopo ogni utilizzo e 
 di pulire l'intero telaio settimanalmente.
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2 Comprendere la differenza 
tra la pulizia e la disinfezione 
delle attrezzature per il fitness

 

Secondo il CDC, la pulizia rimuove germi, sporco e impurità da superfici o oggetti.
La pulizia funziona usando sapone (o detergente) e acqua per rimuovere fisicamente i germi dalle 
superfici. Questo processo non uccide necessariamente i germi, ma rimuovendoli riduce il loro 
numero e il rischio di di�ondere le infezioni. 

La disinfezione utilizza sostanze chimiche per uccidere i germi su superfici o oggetti. 
Questo processo non pulisce le superfici sporche ma uccide i germi su una superficie dopo la pulizia. 
Può ridurre ulteriormente il rischio di di�usione delle infezioni. 

Matrix consiglia di pulire e disinfettare le attrezzature per il fitness Matrix. 

PROCEDURA CONSIGLIATA PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE FITNESS 

 ▶ Per prima cosa, lavare le superfici della macchina per rimuovere i germi. 
Matrix consiglia i seguenti detergenti: sapone per piatti delicato e acqua (diluizione 1:10);
aceto e acqua (diluizione 1:20); o salviette detergenti.

 ▷ Assicurarsi di applicare prima il detergente su un panno pulito, quindi utilizzare il panno 
per pulire le attrezzature.

 ▷ Evitare sempre di spruzzare un detergente direttamente sulle attrezzature poiché 
potrebbe penetrare nelle aperture e causare corrosione o danni ai componenti elettronici

 ▶ Dopo aver pulito a fondo la macchina con il detergente, procedere con un disinfettante 
con  Regolamento CE per eliminare eventuali germi residui. 

 

Assicurarsi che la soluzione che si sta utilizzando sia appropriata per la superficie che si 
sta disinfettando. I disinfettanti diluiti in modo improprio possono opacizzare la finitura 
dell'attrezzatura fitness e causare corrosione irreversibile. I disinfettanti di solito richiedono 
che il prodotto rimanga sulla superficie per un certo periodo (ad es. 3-5 minuti). 
Rimuovere il disinfettante una volta trascorso il tempo. 
La mancata rimozione del disinfettante può causare corrosione.
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Usa salviettine disinfettanti su oggetti elettronici che vengono toccati spesso, come console 
e pulsanti di velocità/inclinazione. Potrebbe essere necessario utilizzare più di una salviettina per 
mantenere la superficie umida per il tempo di contatto indicato.
Seguire sempre le istruzioni dell'etichetta del produttore per prodotti per la pulizia e disinfettanti. 

PULIZIA CONSIGLIATA E FREQUENZA DELLA DISINFEZIONE

Matrix consiglia di pulire ogni parte delle attrezzature prima e dopo l'utilizzo. 
Il personale addestrato deve disinfettare le macchine una o due volte al giorno. 
La frequenza dovrebbe variare in base l'a�uenza dei clienti nel club. 
Si consiglia inoltre al personale di utilizzare gli indumenti protettivi appropriati
(ad es. guanti, mascherina) come specificato dal produttore del prodotto.
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Detergenti e disinfettanti 
approvati 

3
DETERGENTI  

 ▶ Salviette umidificate 
 ▶ Miscela delicata di sapone per piatti e acqua nel flacone spray (acqua/sapone 10:1) 
 ▶ Miscela di aceto e acqua nel flacone spray (acqua/aceto 20:1) 
 ▶ Detergente per computer/schermo LCD e panno in microfibra per console touchscreen

GYM CLEANER Detergente: https://www.johnsonstore.it/prodotto/gymcleaner-detergente/ 

 

 
 

DISINFETTANTI

(assicurarsi che siano adeguatamente diluiti o diluiti in un sistema a circolo chiuso)

 ▶ GYMSAN Igienizzante:
https://www.johnsonstore.it/prodotto/gymsan-igienizzante/
possibilità di avere una tanica da 5 litri per ricarica 

 
 

ATTENZIONE
Non è consigliabile utilizzare detergenti concentrati senza diluizione adeguata.
I detergenti concentrati devono essere diluiti secondo le istruzioni del produttore. 
Le soluzioni troppo concentrate potrebbero causare corrosione e danni a 
console, plastica, cuscinetti, parti in alluminio e hardware.

 

(per i clienti o per la manutenzione e�ettuata dal personale) 
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4 Comprendere 
gli ingredienti attivi 

 

DOVE POSSO TROVARE IMPORTANTI INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI ATTIVI?

I principi attivi sono le sostanze chimiche che in un disinfettante uccidono i germi. 
È possibile trovare queste informazioni sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza (SDS). 
È richiesto dallo standard di comunicazione dei pericoli dell'EU-OSHA (HCS) che i produttori chimici 
e i distributori forniscano una SDS per qualsiasi sostanza chimica pericolosa. 
Questi documenti contengono informazioni importanti su ingredienti attivi, compatibilità dei materiali, 
DPI e metodi di applicazione. 

INGREDIENTI ATTIVI 

Gli ingredienti attivi sono disponibili nella sezione 3 di una SDS. Sebbene i disinfettanti utilizzino 
ingredienti attivi simili (ad esempio cloruri di ammonio quaternario, perossidi, ecc.), possono interagire 
in modo diverso con i substrati quando vengono miscelati con altri ingredienti attivi o a concentrazioni
diverse, rendendo ciascun disinfettante leggermente diverso. Per questo motivo è importante 
comprendere il rapporto di diluizione del disinfettante e la compatibilità della superficie. 
Una diluizione impropria può portare a danni a lungo termine delle attrezzature.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI 

La compatibilità dei materiali, se presente, può essere trovata sull'etichetta del produttore o 
nella Sezione 10 della SDS. Suggeriamo di chiamare il produttore del disinfettante per confermare 
che la soluzione è sicura per l'uso sui materiali presenti nelle nostre attrezzature: superfici verniciate, 
zincatura, plastica, gomma e vinile. I numeri di telefono sono riportati sulla SDS. 

DPI RICHIESTI

I DPI richiesti sono riportati nella sezione 8 della SDS, se concentrati ci saranno diversi requisiti 
per una corretta manipolazione quando si tratta del concentrato e della soluzione diluita.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Infine, i metodi di applicazione approvati dal Regolamento CE si trovano sull'etichetta del produttore 
e questi metodi devono essere utilizzati solo quando si applica la sostanza chimica in questione. 
Il produttore del disinfettante deve essere contattato in caso di domande o se non si trovano 
le informazioni di cui sopra.
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5 Attrezzatura 
elettrostatica 
o nebulizzatore   

 

CAPIRE LA DIFFERENZA TRA ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO E LA PULIZIA CON NEBULIZZATORE

Prima della nebulizzazione o dello spruzzo elettrostatico, assicurarsi di leggere e seguire le istruzioni 
del prodotto, compresi i metodi di applicazione approvati dal Regolamento CE. La mancata osservanza
delle istruzioni dell'etichetta potrebbe comportare una violazione della legge. Se non si è sicuri che 
il disinfettante sia compatibile con un nebulizzatore o un atomizzatore elettrostatico, si prega di 
contattare il produttore del prodotto prima dell'uso. 

ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO

La spruzzatura elettrostatica consiste in uno spray a bassa pressione 
che mette una carica sulle goccioline chimiche favorendo una migliore
erogazione sulle superfici. I disinfettanti possono quindi essere applicati

più direttamente sulla superficie che si vuole disinfettare invece di dover riempire una stanza. 
Potrebbero essere necessari più passaggi per garantire che il disinfettante soddisfi il tempo di 
permanenza raccomandato. Questo è il metodo più raccomandato.

NEBULIZZATORI 

Consiste nell'erogazione di una nebbia fine in tutto lo spazio, che viene bloccata,
per disinfettare tutte le superfici in un determinato locale. Questo processo non
solo comporta il contenimento della nebbia in uno spazio che viene disinfettato, 

Prima dell'uso, prima di procedere alla nebulizzazione o alla spruzzatura elettrostatica, assicurarsi 
di leggere e seguire le istruzioni del prodotto - compresi i metodi di applicazione approvati dal 
Regolamento CE prima dell'uso. La mancata osservanza delle istruzioni dell'etichetta potrebbe 
comportare una violazione della legge. Se non si è sicuri che il disinfettante sia compatibile con 
un nebulizzatore o un atomizzatore elettrostatico, si prega di contattare il produttore del prodotto 
prima dell'uso.

È importante seguire sempre l'etichetta del produttore quando si diluisce un disinfettante, a meno 
che non sia pronto all'uso. Inoltre, controllare l'etichetta del produttore, in quanto potrebbero essere 
necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). Un panno di cotone pulito deve essere usato per 
pulire qualsiasi disinfettante extra rimasto sul telaio o sulle parti elettroniche dopo il tempo di 
permanenza approvato.

(raccomandato da Matrix)

ma può richiedere ore per completare la disinfezione. Questo non è un metodo raccomandato a causa dei 
lunghi tempi di completamento e della mancanza di controllo con la dispersione delle sostanze chimiche. 

(non raccomandato da Matrix)
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6 Lubrificanti
approvati

LUBRIFICANTI

 ▶ Spray siliconico lubrificante (per prodotti isotonici e S-Drive):
https://www.johnsonstore.it/prodotto/spray-siliconico/

GYMLUBER Lubrificante nastro Treadmill:
https://www.johnsonstore.it/prodotto/gymluber-lubrificante/
possibilità di ordinare una ricarica da 5 litri 
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