
SOLUZIONI 

GENERALI PER LA 

SANIFICAZIONE DI 

AMBIENTI INTERNI



• 90% del tempo viene speso in un luogo chiuso

• 40% delle assenze da lavoro per malattia è dovuto a problemi
di qualità dell’aria interna

• Batteri, funghi, muffe si possono sviluppare facilmente in
luoghi anche puliti regolarmente ma non sanificati

• La qualità dell’aria è qualcosa che non si vede, ma si sente
subito

• La legge c’impone di trovare una soluzione, ma

scarseggiano i professionisti veri e certificati

INQUINAMENTO INDOOR
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• Eseguiamo un tampone prima e dopo il trattamento a dimostrazione della

qualità del servizio

• Procediamo con una prima sanificazione con mezzi certificati verificando il

luogo d’intervento

• Utilizziamo macchinari per la fase III, ovvero strumenti all’avanguardia che

sanificano h24 7giorni su 7 anche in presenza di persone

• L’attività nei locali e luoghi di frequentazione è sicura costantemente

• Rispettiamo tutte le norme offrendo servizi all’avanguardia, come un

controllo a distanza

LUOGO SANIFICATO A REGOLA D’ARTE
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UNA SOLUZIONE PER TUTTI
La riduzione sensibile degli agenti inquinanti è ottenibile grazie ad un intervento di sanificazione

in continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che la rende la soluzione perfetta per diversi settori:

ALIMENTARE/TRASPORTI ALIMENTARI

✓ Eliminazione di muffe e batteri

✓ Miglior conservazione = più freschezza e qualità

UFFICI/LUOGHI DI LAVORO

✓ Eliminazione di batteri, allergeni e odori

✓ Diminuzione del tasso di malattia

RISTORANTI/ALBERGHI/B&B

✓ Eliminazione di odori e batteri

✓ Permanenza nei locali più gradevole e duratura

RESIDENZIALE - IMPIANTI VMC

✓ Eliminazione di batteri, allergeni e odori

✓ Ambiente più salutare e confortevole

INDUSTRIALE

✓ Sanificazione di canali ed ambienti con abbattimento degli

inquinanti chimici/biologici

✓ Ambiente di lavoro più salubre

MEDICALE/OSPEDALIERO

✓ Abbattimento della proliferazione di batteri

✓ Ambiente sanitario meno esposto alla contaminazione

batterica

TRASPORTI

✓ Eliminazione dei batteri

✓ Minore esposizione alla contaminazione batterica

✓ Ambiente più salutare e confortevole
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FASE I - OZONO

✓ Eliminazione di muffe e batteri

✓Miglior conservazione = più freschezza e qualità

FASE III - SANIFICAZIONE ATTIVA

✓ Eliminazione di batteri, allergeni e odori

✓ Diminuzione del tasso di malattia

FASE II - PEROSSIDO D’IDROGENO

✓ Sanificazione di ambienti con abbattimento degli inquinanti

chimici/biologici

✓ Ambiente di lavoro più salubre

TRE SOLUZIONI SICURE
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✓ Sanificano aria e superfici, attaccando gli agenti contaminanti

✓ Catturano il 99,97% di particelle delle dimensioni maggiori o uguali a 0,1

micron

✓ Efficaci contro batteri, virus, COV (Composti Organici Volatili), polveri,

odori, fumo di tabacco, acari della polvere, funghi e muffe presenti

nell’aria e sulle superfici

✓ Eliminano i fattori che causano allergie, asma e irritazioni

✓ Agiscono 24 ore al giorno, 7 giorni su 7

✓ Utilizzano una tecnologia sviluppata e utilizzata dalla NASA sulla Stazione

Spaziale Internazionale

✓ Utilizza un Filtro sigillato superiore agli standard HEPA

AZIONE

TECNOLOGIE
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➢ Vantano la Certified Space Technology della Space Foundation

➢ Sono registrati presso il Ministero della Salute come Dispositivi Medici 

➢ Ne è consentita la detraibilità fiscale

➢ Ne è consentita la detrazione fiscale per i Disabili

➢ Sono accompagnati alla vendita dalla Dichiarazione di Conformità, conformemente

alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo

➢ D.Lgs 81/2008 Allegato IV che contempla in maniera approfondita il fenomeno della

contaminazione e del cattivo stato igienico degli impianti

➢ DPR 303/56 sull’aerazione dei luoghi di lavoro

ART. 130-quater del D.L. rilancio del 13/05/2020: Credito d’imposta per la

sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti

attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti

provati, compresi gli enti del terzo settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in

misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un

massimo di 60.000€ per ciascun beneficiario.

CERTIFICAZIONI

NORMATIVE E DECRETO 

RILANCIO

VANTAGGI
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Tra tutti i disinfettanti al mondo, l’ozono è il migliore per eliminare germi e

batteri. Il suo altissimo potere ossidante lo rende un igienizzante e

deodorante efficace, più forte perfino dei detergenti chimici tradizionali. È

al 100% naturale, ecologico ed economico.

L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante di aria e

acqua.

In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione di

ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della

Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996.

FASE I - OZONO
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La procedura di disinfezione e sanificazione proposta è quella che utilizza il

perossido di idrogeno e i sali d’argento.

In base alla destinazione d’uso degli ambienti e alla volumetria degli stessi, ove

possibile verrà effettuata la disinfezione tramite saturazione degli ambienti con

micro-nebulizzazione di specifici prodotti disinfettanti conformi alla normativa

vigente.

La tecnologia, brevettata, consente di far agire il disinfettante su ogni superficie

libera presente all’interno degli ambienti, anche quelle difficilmente raggiungibili

dalle normali attività di pulizia manuale o che rischiano di rimanere escluse con

sistemi di disinfezione puntuali e non a saturazione.

Dispositivo Medico Classe IIa come direttiva CEE 93/42 con particolare

riferimento al DL 46/97.

NOCOSPRAY® /NOCOLYSE®

FASE II – PEROSSIDO D’IDROGENO
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In collaborazione con un’azienda autorizzata,

proponiamo una gamma di prodotti sviluppati

secondo i principi della fotocatalisi. Questa

tecnologia (PCO), scoperta dalla NASA, si basa

sull’azione combinata dell'umidità relativa

dell'aria e dei raggi solari che, così, genera ioni

ossidanti in grado di distruggere la maggior parte

delle sostanze inquinanti presenti nell’aria.

Sanificazione Attiva

Diffuso e trascinato dal flusso d'aria il perossido

d'idrogeno rende efficace la sua azione di

sanificazione sia sulle superfici dei condotti, sia

nell'aria presente nell’ambiente. Inoltre, grazie

all’effetto “caduta”, è in grado di agire anche

sulle superfici dei locali trattati.
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TECNOLOGIA FASE III 
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• La tecnologia PCO (Photocatalytic Oxidation), meglio conosciuta come ossidazione

fotocatalitica, è stata sviluppata ed utilizzata dalla NASA per la sanificazione degli

ambienti destinati alle missioni aerospaziali, dove una delle prerogative principali è la

quantità e la salubrità dell’aria.

• La tecnologia PCO imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la

fotocatalisi, un processo che grazie all’azione combinata dei raggi UV del sole,

dell’umidità presente nell’aria e di alcuni metalli nobili presenti in natura, genera ioni

ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e

tossiche.

• La reazione fotochimica che si genera grazie alla PCO permette quindi di distruggere

con un principio naturale attivo le sostanze inquinanti, in particolare batteri, virus,

muffe, allergeni ed odori.

LA TECNOLOGIA PCO
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La struttura catalizzatrice a nido d’ape presente nella lampada UV, contiene

biossido di Titanio TiO2 e altri elementi metallici nobili. L’aria con la sua

«umidità relativa» attraversa il dispositivo e, aiutata dall’azione del sistema

di ventilazione presente nelle condotte o aggiunto al dispositivo, dà il via

alla fotocatalisi.

L’umidità relativa all’ambiente dovrà avere un valore di almeno il 20%,

condizione riscontrabile quasi in tutto il globo terrestre. Qualora il valore sia

inferiore, verranno impiegati dispositivi di «umidificazione» che

incrementeranno l’umidità.



“Agiscono sulle

3 categorie

di inquinamento

dell’aria

in ambienti chiusi”
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• Polvere e pollini
• Muffe e funghi
• Muffa dovuta a umidità
• Fumo di tabacco
• Fumo da combustione di legna
• Fumi di scarico dei motori
• Acari della polvere
• Allergie dovuti ad animali domestici
• Residui di insetti

Possibili conseguenze sulla salute:

• Rinorrea nasale
• Irritazione naso e gola
• Congestione
• Starnuti
• Tosse e respiro sibilante
• Attacchi di asma

Si trovano solitamente nella maggior
parte delle case

ALLERGENI E POLVERI SOTTILI



Informazioni fornite dal Centro per il controllo delle malattie degli Stati Uniti,

dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti e da altre fonti.

AGENTI INFETTIVI SOSTANZE TOSSICHE

Si trovano solitamente

nell’aria e sulle superfici

Presenti nelle pitture, negli oggetti 

di plastica, nei tappeti ecc.

della maggior parte delle abitazioni

Infezioni batteriche

Streptococco 

Pneumococco 

Legionella 

Tubercolosi

Infezioni virali

Influenza 

Raffreddore comune 

Polmonite

SARS

Virus respiratorio cinciziale

Formaldeid

e Pesticidi

Toulene e benzene 

Fumo di tabacco

Micotossine (muffa tossica) 

Composti organici volatili (COV)

Possibili conseguenze
sulla salute:

Sinusite

Infezioni gola e orecchie  Infezioni

vie respiratorie superiori Bronchite

Polmonite

Possibili conseguenze 
sulla salute:

Vuoti di memoria 

Depressione lieve 

Disfunzioni polmonari 

Visione offuscata 

Emicranie

Letargia
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VALIDITÀ SCIENTIFICA – TEST CLINICI

Risultati basati su test di laboratorio. Esperimenti scientifici hanno dimostrato che questa tecnologia rIduce
onsiderevolmente tutte le sostanze contaminanti presenti nell’aria e nelle superfici.

I risultati possono variare in base alle condizioni ambientali. Questi risultati non sono stati certificate dell’FDA (Food
and Drug Administration).

Prima del trattamento 

Dopo il trattamento
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www.fmsanitec.it info@fmsanitec .it
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Effe Emme Sanitec di Effe Emme Costruzioni Srl

Sede legale: Via Campagna 16 – 25030 Castrezzato (BS) 

Sede operativa: Via XX Settembre 14/G – 20025 Legnano (MI)

P.Iva e Cod. Fiscale 02588460986

Le immagini inserite sono puramente a scopo illustrativo/commerciale. La EffeEmme Sanitec si riserva il diritto di 

apportare modifiche restando esente da ogni responsabilità per eventuali errori

http://www.fmsanitec.it/
mailto:info%40fmsanitec.it

