Smartphone sanificabile per ridurre la proliferazione di batteri e virus
Lavarsi bene le mani e poi toccare il cellulare è inutile, se non viene sanificato frequentemente.

Lo smartphone è divenuto l'oggetto più usato in ogni momento della giornata: sul lavoro, a casa,
nel tempo libero, usato dalle persone fino a 7 ore al giorno.
Eppure vi è un aspetto, oggi divenuto estremamente importante, che troppo spesso viene
ignorato, ossia la sporcizia che tale strumento conserva: è stato dimostrato che la concentrazione
di germi e batteri è elevatissima, fra cui non è da escludere la possibile presenza del COVID-19.
Gli esperti sconsigliano di condividere i telefoni, invitando a disinfettarli regolarmente e a
rispettare delle precauzioni da applicare regolarmente con attenzione.
Per igienizzare gli smartphone basta poco: ad esempio del detergente con un panno umido oppure
se si vuole si può usare l'alcol etilico al 70%. Tuttavia gli smartphone non vanno molto d’accordo
con i liquidi o gel, anche i modelli più cari in commercio potrebbero essere esposti al rischio di
infiltrazioni e danneggiamento, portandoci quindi a limitare l'applicazione di quanto
raccomandato.
A dimostrazione, anche negli ospedali COVID, dove sono impiegati per mantenere un contatto fra i
pazienti isolati con le rispettive famiglie, vengono inseriti in buste o avvolti nella pellicola per
ridurre la contaminazione.

La nuova gamma di smartphone Android IP69K da 5,7” permette però di poter effettuare una
sanificazione completa e intensiva, garantendo ottime prestazioni tecniche.
All’apparenza sembra un comune smartphone, ma grazie alla certificazione IP69K
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Protection#IP69K_e_IP69 sono totalmente
impermeabili, indistruttibili, per essere sanificati frequentemente con ogni detergente liquido,
senza usare custodie o pellicole, senza rischiare il danneggiamento, oltre a essere in grado di
resistere a urti o cadute accidentali.
Così, quando andremo al dispenser del gel igienizzante, potremo contemporaneamente applicarlo
anche al nostro smartphone.
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