Disinfezione intelligente
dell'aria
Soluzione di disinfezione professionale
Questa nuova sfida sanitaria richiede nuove soluzioni per la
sanificazione. Per questo abbiamo sviluppato un modo innovativo,
semplice, sicuro e alternativo all’uso degli agenti chimi tradizionali:
l’acqua elettrolizzata – anche nota come Acido Ipocloroso (HCIO)
– che è un agente battericida intrinsecamente sicuro ed efficace, ed
è generato con solo Acqua e Sale.
La caratteristica più importante dell'acido ipocloroso è che può
uccidere il 99,99% dei patogeni in breve tempo.

Applicazioni: Questa soluzione di disinfezione dell'aria può essere utilizzata a Scuola,
Casa, Hotel, Negozi, Supermercati, Ufficio, Palestra, Sala riunioni, Ospedale, Ristoranti e in
molti altri luoghi.

Come lavora: Il dispositivo produce per mezzo di ultrasuoni la nebulizzazione
dell’acido ipocloroso con forti proprietà ossidanti per eliminare efficacemente i virus e i
patogeni che si attaccano all’aerosol e alle particelle di polvere.

In Pubbilco
I posti pubblici
contengono
numerosi
batteri

Scuola

Escherichiacoli

Pneumoniae

Suina influenzale

La scuola è un luogo
dove i batteri hanno più
possibilità di proliferare
Camere e armadi
I batteri si insidiano
facilmente negli angoli
dove è difficile arrivare
quando si pulisce

Staphylococcus aureuseus Salmonella

R.bacterideriun

* Rapida eliminazione dei virus: il tasso di sterilizzazione raggiunge il 99,99% dopo circa 25 minuti
* Disinfezione a 360°: può riempire ogni angolo dello spazio
* Elevata sicurezza: la concentrazione è inferiore a 100PPM, ed è sicuro a contatto col corpo e le

superfici alimentari.
* Completamente inodore
* Costi molto contenuti per la disinfezione: non c'è bisogno di usare altri prodotti, solo Sale ed Acqua.

Modelli Opzionali

- Capacità nebulizzazione: 300ml/h
- Materiale occorrente: acqua + sale
Controllo remoto, timer e volume nebbia
regolabile
- Capacità serbatoio acqua: 3L
- Alimentazione: 110-240V
- Area d’applicazione: 60m2

- Capacità nebulizzazione: 3000ml/h
- Materiale occorrente: acqua + sale
Controllo remoto, timer e volume nebbia
regolabile
- Capacità serbatoio acqua: 25L
- Alimentazione: 110-240V
- Area d’applicazione: 200m2

