
Manteniamo 
un’alimentazione 
salutare per rafforzare 
il sistema immunitario
Raccomandazioni per la Covid-19

A causa dell’attuale situazione e per 
contribuire alla contenzione della COVID-19, 
ZUMEX® Group mette a disposizione di tutti 
i clienti una guida con raccomandazioni 
e consigli per contribuire a diffondere e 
mantenere le abitudini alimentari salutari 
delle persone in questi tempi difficili.



La raccomandazione di consumare 
da 200 mg a 2 g di vitamina C al 
giorno ribadisce come sia più che mai 
necessario continuare a garantire il 
servizio di spremuta appena fatta ai 
consumatori, dato che il succo d’arancia, 
soprattutto se appena spremuto, è 
“un’iniezione” di vitamina C. 

Da 200 mg a 2 g 
di vitamina C
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L’OMS 
raccomanda 
200 mg VIT C 
= 2 bicchieri 
di spremuta al 
giorno 
PER RAFFORZARE IL 
SISTEMA IMMUNITARIO.

Studi scientifici e organismi 
come l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) 
raccomandano il consumo di 
agrumi per aumentare i livelli 
di vitamina C e rafforzare il 
sistema immunitario per far 
fronte ai virus. 

Consumo di 2 
bicchieri di spremuta 
d’arancia al giorno

Informazioni importanti per Distributori e Clienti



VEDI

Tra i disinfettanti per la COVID-19 approvati dall’Agenzia per la protezione 
dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA), i più efficaci sono quelli a base di 

acido citrico in combinazione con ioni d’argento.  
 

Questi due elementi sono entrambi presenti nel sistema di spremitura 
di Zumex, grazie alla nostra esclusiva nanotecnologia ASP®. 

Nanotecnologia con 
ioni d’argento

Mantenere i 
protocolli di pulizia  
Per continuare a garantire alti livelli di qualità 
e igiene nel servizio spremute, è importante 
osservare regolarmente i protocolli di pulizia e 
disinfezione raccomandati da ZUMEX®. 

Oltre ai suddetti protocolli, 
in questo momento 
raccomandiamo, come ulteriore 
precauzione, di fornire guanti 
monouso nello spazio spremute. 

VEDI VEDI

https://www.youtube.com/watch?v=a3wGRgHCZOA
https://www.youtube.com/watch?v=8a0gKz4N_vw
https://www.youtube.com/watch?v=9rB5FIZqU0U


Ir a la Zumex Store

I nostri accessori oltre a 
limitare l’accesso degli 
utenti alle parti mobili 
dello spremiagrumi, 
garantiscono un maggiore 
isolamento della macchina.

Coperchio cesta   
Per i modelli Speed e Versatile 
Pro: impedisce l’accesso 
manuale alla cesta di 
alimentazione degli agrumi 
della macchina. 

Zumex Citric Active  
Prodotto di pulizia 
professionale 
specificamente 
formulato per la pulizia 
di spremiagrumi e 
centrifughe, da usare 
in combinazione con il 
disinfettante preferito. 

Coperchio cesta Speed Coperchio cesta Versatile Pro

Per i modelli Speed e Versatile Pro

Kit Pulp Cover    
Accessorio che chiude la zona 
frontale del rimuovi polpa per 
coprire la zona di uscita del 
succo, favorendone l’igiene. 

Fodero coperchio cesta   
Fodero in PVC che copre 
e protegge la frutta 
dell’alimentatore. Si adatta 
perfettamente al coperchio 
dell’alimentatore dei modelli 
Speed e Versatile.

Fodero per il gomito di 
alimentazione  
Elemento di protezione in 
silicone che evita l’accesso 
manuale al gomito di 
alimentazione degli agrumi 
nei modelli Speed, favorendo 
maggiore sicurezza e igiene.

In ultimo luogo, ricordiamo che ZUMEX® dispone di 
una serie di Accessori di protezione e igiene affinché il 
servizio di spremute appena fatte con spremiagrumi 
automatici venga realizzato con tutte le garanzie di 
sicurezza per i consumatori e per i lavoratori.

Cod. 09853 

Acquista su Zumex Store

Acquista su Zumex Store

https://www.zumexstore.com/en-it/accessories/safety-and-food-hygiene/
https://www.zumexstore.com/en-it/accesorios/soluciones-de-limpieza/zumex-citric-active-09853


Siamo a vostra disposizione per 
qualsiasi domanda riguardo all’attuale 
situazione, a qualsiasi ora del giorno.

Attenzione al cliente 
+34 961 301 251 
zumex@zumex.com

Assistenza Tecnica 
+34 960 800 999 
service@zumex.com

SANTIAGO CARRERO 
Global Chief Customer Service Officer 
santiago.carrero@zumex.com  
+34 607 190 690

MANFRED BERBEL 
Global Chief Sales & Marketing Officer 
manfred.berbel@zumex.com 
+34 672 743 913

Fonti

OMS: https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/

OCU: https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/zumos-naranja-supermercado

Bundesinstitut für Risikobewertung: https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/viruses-130212.html

Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2: www.epa.gov/coronavirus  

Documentación SDC3A / % de principios activos: www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/072977-00005-20110715.pdf  

 

#StayHealthy 
#StaySafe

https://www.zumex.com/it
https://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/9241546123/en/
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/noticias/zumos-naranja-supermercado
https://www.bfr.bund.de/en/a-z_index/viruses-130212.html
https://www.epa.gov/coronavirus
https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/072977-00005-20110715.pdf
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Zumex North America
1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA 
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance: 
 1-877-ZUMEX-TA  (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com
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zumexfrance@zumex.com

Zumex Deutschland
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Tel. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com
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zumex.com

Zumex México
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte 
 Alcaldía Benito Juárez  
CP 03600 Ciudad de México, México
 Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex UK
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zumexuk@zumex.com




