
Prodotti e Servizi
per l’IGIENE e la

PULIZIA
PROFESSIONALE



MD INTERNATIONAL si occupa della formulazione e produzione di detergenti per la pulizia professionale; 
da ormai 40 anni con continui investimenti in ricerca e sviluppo, l’azienda ha acquisito un prezioso know-
how che le ha permesso di specializzarsi nelle diverse linee di produzione. 

I principali settori in cui l’azienda opera attraverso il brand MIDOR sono: Ristorazione, Comunità, 
Strutture Alberghiere, Lavanderie industriali, Piscine, Centri Benessere, Industria Alimentare, Ferramenta, 
Autolavaggi, e dal 2020 in seguito alla Certifi cazione ottenuta dal Ministero della Salute, anche nei settori 
Farmacie, Parafarmacie  e Strutture Medico Sanitarie.

Come avrà modo di constatare, l’azienda rappresenta un fornitore completo per questo tipo di attività 
poiché è in grado di proporsi sia su settori tradizionali della detergenza come bagni, pavimenti e vetri, ma 
anche su ambiti dove è richiesta una certa professionalità e soprattutto un costante aggiornamento con 
le normative nazionali e comunitarie (cucina, piscina, lavanderia).

Mossa dal desiderio di raggiungere sempre più elevati livelli di professionalità, l’azienda ritiene prioritario 
investire sulla propria attività di laboratorio con l’obiettivo di sviluppare prodotti nuovi e fornire tutte 
le garanzie di effi cacia su quelli esistenti. Si inserisce in quest’ottica la convenzione con l’Università 
di Urbino “Carlo Bo”; è stato stipulato, infatti, un accordo con la Sezione di Scienze Tossicologiche, 
Igienistiche ed Ambientali del Dipartimento di Scienze Biomolecolari al fi ne di analizzare i prodotti della 
MD INTERNATIONAL e certifi carne le caratteristiche. L’obiettivo di questa attività è accreditare l’elevata 
qualità dei prodotti MIDOR attraverso un Istituto professionale e indipendente come l’Università di Urbino 
“Carlo Bo”.

All’elevata qualità dei prodotti e all’impegno nella ricerca di laboratorio si aggiunge l’offerta di servizi 
fondamentali allo svolgimento di una qualsiasi attività alberghiera. La compilazione di piani di 
autocontrollo per l’igiene in cucina, la formazione del personale, il controllo dei parametri dell’acqua 
della piscina, la prevenzione del rischio legionellosi sono solamente alcune delle attività che le normative 
nazionali e comunitarie pongono a carico del titolare o direttore di una struttura ricettiva.

L’AZIENDA



Grazie all’esperienza accumulata in tanti anni di lavoro, la M.D.International è diventata specialista 
nei settori in cui opera e quindi, in grado di consigliare il migliore trattamento per rispondere alle 
specifi che esigenze di pulito di ogni Cliente. La M.D.International nasce nel 1982 sulla base di una 
lunga esperienza tecnico-commerciale nel settore. 
La Società opera in Italia ed all’estero: nell’ambito nazionale, distribuisce i propri prodotti attraverso 
agenti diretti nell’Italia Centrale e attraverso rivenditori nelle restanti regioni; in ambito internaziona-
le opera con importatori e rivenditori nell’Europa dell’est, in Albania, Croazia, Russia.

La M.D.International ha iniziato ad operare nel settore ristorazione, con particolare attenzione alla 
linea cucina, ed ha poi esteso l’offerta di prodotti ad una moltitudine di settori diversifi cando in modo 
sensibile la propria produzione. 
Alla linea cucina hanno fatto seguito le linee bagno, pavimenti, accessori in carta, che hanno permes-
so di completare l’offerta dedicata al settore ristorazione e alberghi. Successivamente, sono state 
proposte le linee piscina, industria, lavanderie professionali e industrie alimentari. Infi ne, nel corso 
del 2002 sono state portate a compimento le linee veicoli ed autolavaggi.

La ditta ha predisposto un sistema informativo 
che, a vari livelli, accompagni il cliente 
nell’adempimento dei vari compiti previsti 
dalla normativa in vigore. Dalla vendita 
di prodotti corredata di schede informative 
e di sicurezza, il servizio si estende alla 
fornitura gratuita della documentazione 
relativa al controllo giornaliero della pulizia 
e igiene della cucina, fi no alla compilazione 
dell’intero piano HACCP.

2.Piano HACCP

1. Consulenza sulla scelta e sull’utilizzo dei prodotti

Scheda di sicurezza GRILL 
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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  

GRILL 

Codice commerciale:  
MD04165 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Uso raccomandato: Detergente sgrassatore per forni e piastre 

Uso professionale (SU 22) 
Usi sconsigliati:  Usi diversi da quelli raccomandati. Non usare in combinazione con altri prodotti. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Fornitore: M.D. INTERNATIONAL s.r.l.  
Via Metauro, 31/A  61033 Fermignano (PU)  

 
Tel. 0722331112  Fax 0722332280 

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 

simona@midor.it 
1.4. Numero telefonico di emergenza 

Tel. 0722331112   Centro antiveleni – Az.Osp.Papa Giovanni XXII - Bergamo - 800 883-300 

 Centro antiveleni – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica-PAVIA-0382 24444 

 Centro antiveleni - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 055 7947819 

 Centro antiveleni – Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma - 06 49978000 

 Centro antiveleni – Policlinico "Umberto I"- Roma - 06 49918000 

 Centro antiveleni – Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 06 3054343 

 Centro antiveleni – Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 081 7472870 

 Centro antiveleni – Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma - 06 49978000 

 Centro antiveleni – Osp. Niguarda Ca' Granda -Milano - 02 66101029 

 SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Attenzione, Acute Tox. 4, Nocivo se ingerito. 

 
  Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

 
  Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari. 

 
  Attenzione, STOT SE 3, Può irritare le vie respiratorie. 

 Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all¿ambiente:  

Nessun altro pericolo 
2.2. Elementi dell'etichetta 
Pittogrammi di pericolo: 

Identificazione della miscela: 
Nome commerciale:  

GRILL 

Codice commerciale:  
MD04165 

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Uso raccomandato: Detergente sgrassatore per forni e piastre 

Uso professionale (SU 22) Usi diversi da quelli raccomandati. Non usare in combinazione con altri prodotti. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

M.D. INTERNATIONAL s.r.l.  
Via Metauro, 31/A  61033 Fermignano (PU)  

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 

1.4. Numero telefonico di emergenza  Centro antiveleni – Az.Osp.Papa Giovanni XXII - Bergamo - 800 883-300 

 Centro antiveleni – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica-PAVIA-0382 24444 

 Centro antiveleni - Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 055 7947819 

 Centro antiveleni – Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma - 06 49978000 

 Centro antiveleni – Policlinico "Umberto I"- Roma - 06 49918000 

 Centro antiveleni – Policlinico "A. Gemelli" - Roma - 06 3054343 

 Centro antiveleni – Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - 081 7472870 

 Centro antiveleni – Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma - 06 49978000 

 Centro antiveleni – Osp. Niguarda Ca' Granda -Milano - 02 66101029 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
  Attenzione, Acute Tox. 4, Nocivo se ingerito. 

  Pericolo, Skin Corr. 1A, Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 

  Pericolo, Eye Dam. 1, Provoca gravi lesioni oculari. 

  Attenzione, STOT SE 3, Può irritare le vie respiratorie. 

Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all¿ambiente:  

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
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Principio attivo dell'igienizzante 

PEROSSIDO DI IDROGENO (PDI): composto igienizzante a bassissimo impatto ambientale 

perché libera ossigeno che non lascia residui nocivi. Il perossido di idrogeno è un potente 

igienizzante per la presenza di ossigeno attivo, che attacca microbi, batteri e sostanza 

organica ossidandoli (bruciandoli). Ad ampio spettro d’azione è attivo su gran parte di 

batteri gram negativi e positivi esercitando attività batteriostatica (inibizione della 

crescita batterica)  e battericida (bloccano l’accrescimento del batterio). 

AMBIENTE ACIDO: PEROSSIDO E ACIDO CITRICO l’acidità del prodotto, crea un ambiente 

che esercita sui batteri attività batteriostatica (inibisce l’accrescimento batterico)  e 

neutralizza i minerali. 

TENSIOATTIVO (TTNB): molecola dotata di proprietà sgrassanti che elimina il nutrimento 

per i batteri legando lo sporco che verrà poi facilmente rimosso dall’acqua.  

Si rendono così innocui tutta una serie di microrganismi che vivono nello sporco. 

ALCOOL: composto ad attività antimicrobica che agisce alterando la permeabilità della 

membrana cellulare, provocando quindi l’eliminazione del microrganismo. 

AZIONE MECCANICA (AM): eliminazione dello sporco a seguito dell’azione di 

sfregamento.  

SEQUESTRANTI: grazie alla loro azione addolcente dell'acqua contribuiscono 

enormemente a migliorare il lavaggio, la risciacquabilità e l'igienizzazione. Per evitare 

fenomeni di resistenza microbica, si consiglia di alternare il principio attivo del 

sanitizzante con altri prodotti che abbiano principi attivi diversi. 

La presenza nell’OXY DEL del perossido di idrogeno, dell’ambiente acido e dei 

tensioattivi, (Formula composta CMP) associati all’azione meccanica, prevengono 

l’assuefazione dei batteri (resistenza microbica), pertanto si può alternare con meno 

frequenza il principio attivo del igienizzante per azione meccanica. 

PRODOTTO BIOCIDA (PT2) 

Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR 

Titolare dell’ autorizzazione: 

M.D. International Srl – Via Metauro, 31/a – 61033 FERMIGNANO (PU) 

OXY DEL 

Disinfettante virucida per superfici 

 

 
 



Ogni struttura turistico-ricettiva deve 
individuare una persona responsabile 
per l’identifi cazione e la valutazione 
del rischio potenziale di infezione 
da legionella e predisporre un piano 
di autocontrollo; la M.D.International 
è in grado di aiutare il titolare in ogni 
adempimento di legge relativo alla 
legionellosi. 
È bene sottolineare sin d’ora che la 
prima prevenzione è l’igiene e quindi, 
tutti i dispositivi a rischio devono essere 
periodicamente puliti e disinfettati.

L’azienda, grazie alla disponibilità di tre tecnici interni, è in grado di 
effettuare interventi di installazione delle attrezzature di dosaggio e 
di manutenzione. La formazione del personale è tale da garantire la 
massima professionalità ed operatività dei tecnici in tutti i settori in 
cui l’azienda opera: ristorazione, piscina, lavanderia, ecc. Operando 
direttamente su tutta l’Italia Centrale, i tecnici sono in grado di 
effettuare sopralluoghi gratuiti presso i clienti per fornire indicazioni 
sulle attrezzature di dosaggio e anche sullo stato di funzionamento dei 
macchinari (lavastoviglie, lavatrice, ecc).

5.Sopralluogo tecnico gratuito

Il decreto n. 155/97 nel disciplinare l’attività di ristoranti e alber-
ghi, ha individuato nella presenza di insetti e roditori un possibile 
elemento di rischio per i fruitori delle suddette attività. Per que-
sto motivo, ha imposto la redazione di un piano di autocontrollo 
per l’attività di disinfestazione e derattizzazione. La M.D.Inter-
national mette a disposizione dei propri clienti un consulente 
altamente specializzato, competente nel pianifi care una effi cace 
azione di controllo e attento ad utilizzare prodotti con la minima 
tossicità ambientale.

3.Piano di 
   Derattizzazione
   e Disinfestazione

4.Controllo della Legionella



Per dare un valore aggiunto al settore delle piccole e 
grandi superfi ci, la M.D.International ha voluto creare 
un centro assistenza guidato da un responsabile con 
oltre trent’anni di esperienza nelle imprese di pulizia, in 
grado di offrire non solo una consulenza sui prodotti da 
utilizzare in funzione delle varie superfi ci da trattare, ma 
anche consigli sulla scelta della macchina lavapavimenti 
più appropriata, dimostrazioni delle attrezzature e un 
importante servizio di assistenza tecnica direttamente 
nella sede di Fermignano.

Grazie alla ricchezza di uno staff aziendale composto 
da professionisti appartenenti ai più svariati settori 
e con il patrocinio delle autorità sanitarie locali, 
la M.D.International organizza corsi formativi previsti dalla 
normativa su temi importanti quali HACCP, trattamento 
acque per piscina, lavaggio dei tessuti, aggiornamento del 
libretto sanitario, valutazione 
del rischio chimico e biologico. Ai corsi è possibile 
accedere anche attraverso buoni gratuiti.

Il trattamento acque per piscine è un settore 
estremamente professionale in cui, purtroppo, tanti 
operatori si improvvisano consulenti. La M.D.International 
ha creato, negli anni, uno staff capace di garantire un’acqua 
sana e bella per tutta la stagione, con un dispendio minimo 
di prodotti e la fornitura gratuita di un servizio informativo 
(schede e piano di autocontrollo) unico tra gli operatori 
di questo settore. I tecnici, inoltre, sono in grado di installare 
(qualora vi sia la necessità) qualsiasi tipo di sistema 
di dosaggio (redox, amperometrico, colorimetrico, ecc).

7.Consulenza sul 
trattamento dei pavimenti

6. Piscine: piano di autocontrollo 
    e consulenza tecnica

8. Organizzazione di Seminari 
    e Corsi Formativi



La tua casa o l'ambiente in cui trascorri la giornata, 
così come il suo profumo, racconta una storia e parla di te.
Gli oli essenziali sono sostanze molto preziose che racchiudono 
la carica energetica della pianta da cui sono estratte.
Le potenzialità degli oli essenziali sono innumerevoli e il loro 
utilizzo varia a seconda della necessità e del modo d’uso.

Possono essere utilizzati nell’aromaterapia per prendersi cura 
del corpo, portando sollievo, alleviando tensioni muscolari e 
riducendo l’ansia, l’insonnia e i disturbi nervosi. 
Possono inoltre essere utilizzati nelle affezioni delle vie 
respiratorie.
Sono perfetti anche da diffondere nell’ambiente tramite diffusore 
di essenze o umidifi catori per creare la giusta atmosfera e 
profumare i locali.

Gli animali sono esseri ancor più “ANTICHI” dell’ uomo, 
profondamente a contatto con la natura. Oggi più che 
mai sono vicini a noi aiutandoci psicologicamente ed 
emozionalmente. Il legame uomo-animale è importantis-
simo e gli “OLI ESSENZIALI” aiutano nella regolazione di 
essa. La semplice inalazione compie una prima parte di 
trasformazione emotiva interiore e psicologica. Propa-
ga�  nell’ambiente con diff usori, nelle cucce e nei 
giacigli sono impiega�  con successo per le loro 
proprietà igienizzan� .

10.Oli Essenziali

La tua casa diventa più completa se all’interno viene ospitato un 
animale. L’accoglienza è importante per incominciare un rapporto 
sinergico tra voi e il vostro Amico. L’ aromaterapia aiuta ad innescare 
molti fattori positivi. L’inizio del cammino è conoscenza, il profumo fa 
parte di un imprinting sereno e rassicurante.

ULTIMI NATI IN CASA MIDOR

9. Essenze Pet dalla Natura

La tua casa diventa più completa se all’interno viene ospitato un 
animale. L’accoglienza è importante per incominciare un rapporto 
sinergico tra voi e il vostro Amico. L’ aromaterapia aiuta ad innescare 
molti fattori positivi. L’inizio del cammino è conoscenza, il profumo fa 
parte di un imprinting sereno e rassicurante.



NOTE



M.D. INTERNATIONAL s.r.l.
Via Metauro, 31/A - 61033 FERMIGNANO (PU)
Tel. 0722 331112 - Fax 0722 332280
info@midor.it - www.midor.it

Fermignano

Perugia
Ancona

Pesaro
Rimini

Nel cuore della 
Provincia di Pesaro e 

Urbino, rinfrescata dalla 
brezza marina dell’Adriatico, in 
mezzo a due magnifiche alture, il 

“Furlo”, appendice del Bel Montefeltro, 
incastonato nello splendido Appennino 

Centrale, culla Rinascimentale con 
capostipite Urbino, la Premiata d’Oro 
Pergola e le piccole perle di Mondavio, 
Cagli, Piobbico, Urbania, Sant’Angelo 

in Vado, Borgo Pace con Lamoli e 
Fonte Abeti, passando per il cippo 

di Carpegna e il Castello di 
Gradara.

Nel cuore della 
Provincia di Pesaro e 

Urbino, rinfrescata dalla 
brezza marina dell’Adriatico, in 
mezzo a due magnifiche alture, il 

“Furlo”, appendice del Bel Montefeltro, 
incastonato nello splendido Appennino 

Centrale, culla Rinascimentale con 
capostipite Urbino, la Premiata d’Oro 
Pergola e le piccole perle di Mondavio, 
Cagli, Piobbico, Urbania, Sant’Angelo 

in Vado, Borgo Pace con Lamoli e 
Fonte Abeti, passando per il cippo 

di Carpegna e il Castello di 
Gradara.
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