OGNI COSA CHE PUOI IMMAGINARE,
LA NATURA L’HA GIÀ CREATA
(Cit. A. Einstein)
.

Sanificazione 24/7
Con dispositivi medici di Classe I

DOPO L’EFFICACIA DIMOSTRATA
SULL’INTERNATIONAL SPACE STATION, IL
GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA HA
SCELTO LA TECNOLOGIA BREVETTATA PER
DECONTAMINARE GROUND ZERO A NEW
YORK CITY E IL PENTAGONO A
WASHINGTON.
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INQUINAMENTO INDOOR
• 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
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Questi strumenti utilizzano una tecnologia “attiva” che colpisce i contaminanti sia
nell’aria che sulle superfici, eliminandoli.
Sono gli unici sanificatori di aria e superfici per ambienti interni sul mercato che,
oltre a un filtro HEPA di standard superiore, impiegano una combinazione di
tecnologie spaziali sviluppate dalla NASA, testata nei laboratori universitari.
MOD. AIR PLUS
DIMENSIONE:
L. 27,94 Cm*P. 50,8 Cm*H. 58,42 Cm
Peso 15kg

MOD. AIR
DIMENSIONE:
L. 25,4 Cm*P. 25,4 Cm*H. 30,48 Cm
Peso 3,7 kg

Efficace contro:

Si

Batteri (bacillo, aspergillo, flavobatterio…)

*

Virus (influenza, salmonella, streptococco, legionella…)

*

Spore / Muffe (funghi, polline)

*

Allergeni/parassiti (acari della polvere, polline)

*

Polveri sottili con dimensione > 0,1 µm
(la dimensione minima delle polveri sottili dannose per la salute è
di 0,3 µm)
Composti organici volatili (composti organici che si trovano
allo stato di gas) ad esempio benzene, etanolo, propanolo

*

Fumo

*

Cattivi odori

*

No

*
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AZIONE
✓

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.

TECNOLOGIE
✓

Utilizzano una tecnologia sviluppata e utilizzata dalla NASA sulla
Stazione Spaziale Internazionale.

✓

Utilizza un Filtro sigillato superiore agli standard HEPA.

CERTIFICAZIONI
✓

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
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IL PROCESSO
DI DECONTAMINAZIONE
Il processo di decontaminazione si basa
sull’azione sinergica di due diverse
tecnologie:
La prima tecnologia è il filtro HEPA
(High Efficiency Particulate Air Filter)
permette un filtraggio ad alta efficacia
(circa 99.9%) di particolato, ovvero di
particelle volatili di natura organica o
inorganica, con dimensione >0.1µm
(secondo la letteratura scientifi-ca, la
dimensione minima delle polveri sottili
dannose per la salute umana è intorno
a 0.3 µm e dunque le polveri sotti- li sono
comunque più grandi di quelle minime
trattenute dal filtro HEPA). Il filtro HEPA
è ormai impiegato in moltissimi
dispositivi di decontaminazione presenti
sul mercato grazie alla sua estrema
efficacia. La sua azione filtrante tuttavia,
per quanto di fondamentale importanza,
rimane un’azione passiva, dal momento
che solo l’aria che attraversa il
dispositivo viene filtrata e comunque i
contaminanti non vengono aggrediti.

La seconda tecnologia, fondamentale ed
esclusiva, è invece totalmente innovativa e viene incontro proprio alla
necessità di una decontaminazione
attiva, ovvero capace di agire anche a
distanza dal dispositivo e in particolare
sull’aria e le superfici in ambienti chiusi
abitati (stanze di abitazioni, uffici, sale
d’aspetto, ospedali, scuole e asili, palestre, case di riposo, metropolitane, etc)
aggredendo i contaminanti. Il sistema
si basa sull’azione ossidante dei ROS
(Reactive Oxygen Species), ovvero
molecole fortemente reattive
contenenti ossigeno.
Una radiazione UV a frequenza opportuna, generata internamente al sistema,
realizza un catalizzatore di reazioni che,
dal vapore acqueo e dall’ossigeno molecolare naturalmente presenti nell’aria,
producono i tre principali ROS (Ossidanti)

superossido;
radicale idrossile;
perossido di idrogeno.
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Oltre a degradare i composti organici
volatili (COV), tra l’altro principali responsabili dei cattivi odori negli ambienti
chiusi, i ROS attaccano e decompongono
le pareti cellulari dei batteri, le capsule
proteiche dei virus, muffe e microrganismi vari, esercitando così una potente
azione biocida. Data la loro forte reattività, l’azione ossidante dei ROS avviene in
locale. Tuttavia la ricerca della Aerus ha
introdotto un elemento di assoluta
innovazione ovvero un meccanismo di
“trasferimento” dell’azione ossidante
dei ROS al di fuori dal dispositivo. Tutto
il processo è attuato senza immissione
nel sistema di alcun elemento chimico
dall’esterno.
Sfruttando
l’umidità
dell’aria, questo strumento è infatti in
grado di rilasciare i ROS

nell’ambiente circostante permettendo
così la decontaminazione a distanza
dell’aria e delle superfici. Diversi studi
sperimentali svolti da Università americane
hanno
dimostrato
che
le
concentrazioni di ROS rilasciate
nell’ambiente esercitano un’azione
biocida estremamente efficace pur
rimanendo molto al di sotto delle soglie
di tossicità per l’uomo (e animali e
piante). Questo sistema lo rende
attualmente l’unico dispositivo di vera e
pressoché completa decontaminazione
attiva presente sul mercato.
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LA TECNOLOGIA PCO
• 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.
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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.
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ALLERGENI E POLVERI SOTTILI

“Agiscono sulle
3 categorie
di inquinamento
dell’aria
in ambienti chiusi”

Si trovano solitamente nella maggior
parte delle case

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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

Formaldeide
Pesticidi
Toulene e benzene
Fumo di tabacco
Micotossine (muffa tossica)
Composti organici volatili (COV)

Infezioni virali
Influenza Raffreddore
comune Polmonite
SARS
Virus respiratorio cinciziale

Possibili conseguenze
sulla salute:

Possibili conseguenze
sulla salute:

Sinusite
Infezioni gola e orecchie Infezioni
vie respiratorie superiori Bronchite
Polmonite

Vuoti di memoria
Depressione lieve
Disfunzioni polmonari
Visione offuscata
Emicranie
Letargia
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LA TECNOLOGIA SI È DIMOSTRATA EFFICACE
NELLA RIDUZIONE DEI CONTAMINANTI NELL’ARIA

Prima del trattamento

Dopo il trattamento

Risultati basati su test di laboratorio. Esperimenti scientifici hanno dimostrato che questa tecnologia reduce considerevolmente
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).
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LA TECNOLOGIA INSTALLATA NELLE SCUOLE

Prima del trattamento

Dopo il trattamento
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L’EFFICACIA DELLA TECNOLOGIA È STATA DIMOSTRATA IN
TEST DI LABORATORIO CONFORMI AGLI STANDARD FDA,
CONTRO SPORE FUNGINE E SPORE BATTERICHE

Prima del trattamento
Dopo il trattamento

Risultati basati su test di laboratorio. Esperimenti scientifici hanno dimostrato che questa tecnologia rIduce considerevolmente
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).
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NORMATIVE E
DECRETO RILANCIO
➢ 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.

> UTILIZZANO LA TECNOLOGIA UTILIZZATA DALLA
NASA SULLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE
E CERTIFICATA COME SPACE TECHNOLOGY
DALLA PRESTIGIOSA SPACE FOUNDATION
> REGISTRATI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE
COME DISPOSITIVI MEDICO
15

Il Governo degli Stati Uniti d’America ha scelto questa tecnologia per decontaminare il Pentagono
e Ground Zero a NYC. Una scelta significativa riguardo la sua comprovata efficacia.

È presente la Dichiarazione di Conformità

In Italia, sono stati registrati presso il Ministero della Salute come Dispositivi
Medici conformi alle normative CEE
Ne è consenita anche la detraibilità fiscale.
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Documento emesso sull'analisi della documentazione
consegnata relativa alla tecnologia utilizzata dall'Aerus per
isanificatori di ambienti
Estrema sintesi del documento Sintesi analisi e valutazione dei
documenti relativi agli apparecchi che utilizza la tecnologia
ActivePure efficace per la purificazione dell'aria e quindi per il
contenimento di infezioni incluse quelle vira li (sigla documento
sAVD-BG)

Sigla documento

Pag.l di 1

di sintesi
dsrAVD-BG

Dalle valutazioni effettuate sulla documentazione emerge che le tecnologie utilizzate daii'Aerus LLC per la
produzione di "sanificatori di ambienti" , al cui interno sono presenti tecnologie Active Pure in combinazione
con altri dispositivi di filtraggio e abbattimento, si può affermare che il sistema, attraverso un' efficace
filtrazione dell'aria determina una significativa riduzione dei particolati e quindi una purificazione dell'aria e di
conseguenza una significativa riduzione della carica virale, microbica e di particolati con la riduzione della
probabilità di contrarre infezioni causate da microorganismi, microbi e allergie da particolati.
Considerato che:
a) le tecnologie Active Pure risultano essere state sottoposte a diverse prove di efficacia in merito
alla riduzione:
•
•

della carica vira le (tra cui il virus dell'influenza Norovirus, SARS-COV-2- CoVid-19)
di diversi ceppi microbici (tra cui Staphylococcus epidermidis, Ervinia herbicola, Bacillus
globigii, ed altri);

•
di particolati;
a) i risultati esposti hanno mostrato l'efficacia delle tecnologie
si ritiene che la tecnologia Active Pure in funzione della tipologia installata negli apparecchi, delle condizioni
di esercizio utilizzate e del microclima indoor, è efficace per ottenere la riduzione della carica microbica, vira le
e dei particolati determinando un considerevole aumento delle condizioni di salubrità nell'aria. Ci si attende
quindi anche una riduzione della probabilità di contrarre infezioni o allergie da particolati.
In conclusione gli apparecchi contenenti tecnologia Active Pure, utilizzati in ambienti indoor pur riducendo la
carica virale e microbica non esimono i responsabili degli ambienti in cui si usano i dispositivi, a tito lo
esemplificativo e non esaustivo, uffici, reparti, sale d'aspetto, ecc. dal/dall':
•

fare attenzione al luogo di posiziona mento degli apparecchi,

•

utilizzare e far utilizzare i dispositivi individuali di protezione obbligatori,

•

adottare tutte le procedure previste dalle norme di prevenzione CoVid-19 l SARS-COV2 vigenti, linee
guida ed altri obblighi di legge connessi e correlat i a misure di contenimento e prevenzione della
diffusione di patologie.
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A CHI CI RIVOLGIAMO
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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PRODOTTI ALTERNATIVI
Per qualsiasi altra esigenza aziendale e personale, siamo in grado di proporre soluzioni
alternative con una gamma di prodotti pensati appositamente per i nostri clienti.
In arrivo nuovi dispositivi in attesa di certificazione.
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TECNOLOGIA PER LE UTA
I moduli di sanificazione, investiti dal flusso dell’aria, scatenano una reazione
fotochimica che lega una molecola aggiuntiva di ossigeno a quelle di idrogeno

ed ossigeno, preesistenti, che costituiscono l’umidità presente nell’ara,
generando, così, perossido d’idrogeno.
Quest’ultimo, prodotto in quantità non superiori agli 0,02 PPM, ha un’elevata
capacità di distruzione della carica microbica attiva nell’aria.

20
Esempio di installazione nelle UTA

PROCESSO DI SANIFICAZIONE
DELL’ARIA SICURA H. 24

I sistemi di sanificazione attiva vanno installati nel condotto di aerazione a
valle dell’UTA (Unità Trattamento Aria) in modo che il flusso d’aria investa e
attraversi il modulo.
Per un’installazione multipla è consigliabile distanziare le unità.
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RISULTATI
Analisi Pre Installazione impianto
UTA 2 / Corpo centrale - mandata stanza 1 Piano 2

18/09/2019

120.000
96.000

VALORE LIMITE

100.000
80.000
60.000
40.000

30.000
15.000

20.000

1.200
0
UFC/mq Batteri Totali

UFC/mq MUFFE

Valore Limite (Accordo Stato-Regioni Titolo X del D.lgs 81/2008)

Risultati

Analisi Post Installazione impianto
UTA 2 / Corpo centrale - mandata stanza 1 Piano 2

06/03/2020

35.000
30.000

30.000

VALORE LIMITE

25.000
20.000
15.000

13.000

15.000

10.000
5.000
400
0
UFC/mq Batteri Totali

UFC/mq MUFFE

Valore Limite (Accordo Stato-Regioni Titolo X del D.lgs 81/2008)

Risultati

Test effettuati presso un Hotel a 4 stelle sito in Milano - Porta Romana
Rapporto di prova disponibile nei nostri uffici
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MONITORAGGIO
Inoltre, c’è la possibilità, per i nostri clienti, di accedere al controllo delle
apparecchiature tramite il sistema mobile per monitorare, h24, i dati
relativi alla qualità dell’aria e al corretto funzionamento dei dispositivi
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Effe Emme Sanitec di Effe Emme Costruzioni Srl
QUALITÀ E SICUREZZA GARANTITA.
Da oltre dodici anni gestisce ed esegue interventi di sanificazione nell’ambito privato, commerciale e
industriale. La società è in grado di offrire dei servizi altamente qualificati e mirati alle necessità della
clientela. L’azienda è operativa su tutto il territorio nazionale con proprio personale specializzato
(dotato dei D.P.I. necessari, come mascherine, occhiali protettivi e guanti), proprie attrezzature
professionali e brevettate ed un know-how specifico. Ci distinguiamo per velocità, per la fidelizzazione
del cliente e per dare tutte quelle informazioni in modo da poter affrontare assieme la nuova
normativa anti COVID 19 fornendo tutte le certificazioni prima e dopo la sanificazione.

La nostra parola d’ordine è QUALITÀ E SICUREZZA GARANTITA.

Ci rivolgiamo anche a ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRIVATE E PUBBLICHE per far rientrare nelle scuole i
nostri ragazzi in massima sicurezza.

Non ci siamo dimenticati dei nostri anziani e perciò ci rivolgiamo anche alle R.S.A. pubbliche e private
per permettere anche ai nostri nonni di vivere la struttura in serenità e sicurezza.
Naturalmente usiamo lo stesso metodo e comportamento alle varie strutture commerciali ed
industriali, ossatura indispensabile della nostra economia e di primaria importanza per la ripresa
economica del paese.
In ambito industriale assistiamo il Cliente sia in fase preventiva che nella valutazione dell’intervento da
eseguire.
La nostra mission è di consentire al Cliente di tornare il prima possibile alla normale operatività e
fruibilità degli ambienti riducendo al minimo il tempo di intervento.
I servizi che offriamo ai nostri clienti sono:
•

Trattamento con Ozono

•

Trattamento con perossido d’idrogeno

•

Rivendita di dispositivi medici di Classe I per la sanificazione e purificazione dell’aria h.24
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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

www.fmsanitec.it

info@fmsanitec .it
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