Tecnologia al plasma freddo.
NTP (Non Thermal Plasma)

IONSAN
Elimina, negli ambienti confinati,
gli agenti patogeni, sia aeri che di
superficie, compresi virus, muffe,
batteri, funghi e odori. Efficace
contro il Covid-19.
A CASA E IN UFFICIO
SICUREZZA IGIENICA
E BENESSERE.

AERSANA
TECHNOLOGY IN PROGRESS

In applicazione delle disposizioni del
D.Lgs. 81/2008 per la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori
durante il lavoro in tutti i settori di
attività.
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Evitare di installare le apparecchiature in luoghi
soggetti ad alta umidità o sporcizia, esse infatti,
sono adatte per l’uso in ambienti con polluzione
ordinaria o normale. Fare in modo di lasciare aerate
le zone in prossimità delle feritoie di raffreddamento.

Dati, disegni e fotografie non sono impegnativi.
AERSANA si riserva la facoltà di variare, senza
preavviso, le caratteristiche tecniche, funzionali
ed estetiche, nell’ottica di un continuo miglioramento
dei suoi prodotti.
.

GENERATORI DI IONI
AL PLASMA FREDDO (NTP)
Volt
Watt
Per ambienti fino a mq
Dimensioni cm
Peso Kg
Box

MOD. 10200

MOD. 10300

220
35
120
30*30*15
6
acciaio inox

220
45
240
30*30*22
6,5
acciaio inox

IONSAN. DISPOSITIVO PER LA
DISINFEZIONE E DEODORAZIONE
DELL’ARIA E DELLE SUPERFICI.
Elimina negli ambienti
confinati gli agenti
patogeni, sia aeri che
di superficie compresi
virus, muffe, batteri,
funghi e odori.

RoHS

Può essere utilizzato
durante la normale
attività lavorativa per
assicurare un ambiente
protetto e sano al
personale ed ai clienti.

ALCUNE APPLICAZIONI DEL
PLASMA FREDDO

UFFICI

AULE SCOLASTICHE

MENSE SCOLASTICHE

CASE DI RIPOSO

AUTOMEZZI

RISTORAZIONE

Il Plasma Freddo (NTP Non Thermal
Plasma) efficace contro il

COVID-19

Test Università di Padova.
PALESTRE

CLINICHE - OSPEDALI

È un dispositivo che sanifica l’aria e le
superfici degli ambienti in cui si trova,
eliminando batteri, virus, muffe e
odori sempre presenti nei locali
affollati. Può essere utilizzato nelle
abitazioni, uffici, studi medici e veterinari,
ambulanze, mezzi di trasporto, aule
scolastiche, case di riposo e ovunque
sia necessario disinfettare e deodorare.
Ecologico e compatibile con la
presenza di persone e nessuna
controindicazione.
.
L’ apparecchiatura non solo ha effetti di
disinfezione, sterilizzazione, rimozione
degli odori e purificazione dell’aria nei
luoghi chiusi, ma rende il microclima
confortevole favorendo così anche
una buona respirazione.
.

eco-friendly
PRODUCT

GENERATORI PLASMA FREDDO IONSAN

(NTP Non Thermal Plasma)
SANIFICAZIONE COSTANTE DELL’ARIA DI
AMBIENTI INTERNI IN PRESENZA DI PERSONE
Le particelle di aerosol, che si generano in particolare parlando
fluttuano minuscole e invisibili nell’aria ambientale. Queste
microscopiche goccioline sono pericolose in quanto possono
contenere virus e batteri. Per contrastare questo pericolo è stato
sviluppato l’innovativo sistema al plasma freddo.
Il generatore di plasma freddo produce radicali ossidrilici, il
cosiddetto plasma freddo, che distrugge virus, batteri, muffe e
addirittura gli odori presenti nell’aria per mezzo di una reazione
chimica a catena che ossida gli acidi grassi nelle membrane
cellulari dei virus distruggendo il legame microbiologico tra
interno ed esterno del microrganismo.
.
Il plasma freddo utilizzato per la sanificazione di ambienti
interni non ha nessuna controindicazione. Può essere
utilizzato durante l’orario di lavoro e in presenza di persone
per sanificare costantemente l’aria.
.
I test svolti dalla società tedesca di igiene e microbiologia
Marburg GmbH & Co. KG (DGHM) hanno evidenziato che
durante il trattamento vengono eliminati fino al 99,99% dei
germi.
.
I radicali ossidrilici, prodotti dal generatore di plasma freddo
separando l’ossigeno presente nell’aria ambientale, sono molto
reattivi e attaccano i microrganismi distruggendone la struttura
cellulare. In questo modo vengono eliminate sostanze organiche
naturali e di origine antropica, odori, virus, batteri, muffe e funghi.

Anche l’Università di Padova ha evidenziato l’efficacia del plasma
freddo contro virus, batteri e covid-19.

