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Gentili Clienti, 
  
il momento è difficile, ma dobbiamo reagire. Per gestire questa 
emergenza abbiamo distolto energie dal settore tipico in cui 
operiamo (attrezzature e materiali per bonifica da amianto) per 
supportare chi sta operando in prima linea nel prevenire la diffusione 
del COVID-19. 
  
Grazie al prezioso supporto dei nostri due tecnici di laboratorio, 
abbiamo formulato e avviato la produzione di soluzioni disinfettanti a 
base di ipoclorito di sodio.  

 

 

 

  

Gli impianti di miscelazione e infustamento degli incapsulanti sono 
stati rapidamente riconvertiti e la nuova capacità produttiva si attesta 
a circa 10.000 litri al giorno. 
I nostri esperti hanno progettato e realizzato delle strutture a triplo 
ugello con comando pneumatico da collegare alle pompe Airless 
(già utilizzate nei nostri processi). Tali apparecchiature vengono 
montate sui mezzi cassonati e utilizzate per atomizzare i disinfettanti 
su strade, cortili e altri spazi aperti. 
Continua la produzione di estrattori d’aria, ora disponibili anche nella 
variante con filtri antivirus HEPA 14. 

 

 

 

  

Sulla base dei buoni rapporti consolidati da tempo coi fornitori, 
siamo riusciti ad acquistare quantità rilevanti di semimaschere e 
maschere a pieno facciale, tute, guanti e occhiali, oltre che 
atomizzatori a motore a scoppio, elettrici e nebulizzatori manuali, per 
la sanificazione ambientale indoor e outdoor. 
  
La nostra attività prosegue, senza retrocedere di un millimetro anche 
per contribuire a combattere questa “brutta bestia” che ha sconvolto 
il mondo intero.  

 

 

 

  



2

Per maggiori dettagli sugli articoli disponibili, destinati alla 
prevenzione del COVID-19 e alla sanificazione, consultate l'apposita 
sezione del nostro sito cliccando sul seguente link: 
https://vedani.it/Catalogo-Categorie/31/emergenza-prevenzione-e-
sanificazione-coronavirus/it 
  
  
Buona Pasqua di resurrezione a tutti. 
  
Vedani S.r.l.  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 + Regolamento UE 2016/679 GDPR). State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è 
conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati. Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i 

diritti previsti dall'art. 17 del GDPR, cliccate qui sotto.  
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