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MODULO SANITIZZAZIONE
per condotti d'aria
BIOXAIR

500 - 14 000 m3/h

Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la
carica microbica in aria e sulle superfici. Garantisce benefici per le
persone, riducendo i rischi di contagio dovuti alla proliferazione
batterica e migliora la qualità dell’aria indoor; gli impianti aeraulici
infatti possono diventare veicolo di trasmissione di organismi
dannosi per la salute come muffe, allergeni o batteri come la
Legionella. Progettato per una facile installazione nelle
canalizzazioni d’aria è applicabile sia in impianti nuovi che
esistenti e grazie alla tecnologia allo ione di ossigeno attivo si
ottiene una sanificazione dell’aria e delle superfici senza l’ausilio
di filtri e senza l’aggiunta di profumazioni o additivi chimici.
I prodotti vanno dimensionati in base alle portate aria e alla dimensione dei
condotti.

BENEFICI:
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Riduzione dei virus (anche SARS-CoV-2)
Meno allergeni aerodispersi
STOP alla proliferazione di muffe
Rimozione degli odori e degli inquinanti nocivi
Abbattimento microbiotico
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Commercio
Industriale
Ospedaliero

AMBITI APPLICATIVI:

LA TECNOLOGIA BIOXIGEN®
+ La

tecnologia Bioxigen® rilascia ioni attivi che rimuovono
continuamente i microbi presenti nell’aria e riducono specifici
composti organici volatili (COV) dall’ambiente e dalle superfici
interne; riproduce negli ambienti chiusi il fenomeno di
disinfezione che naturalmente avviene all’esterno per effetto
della luce solare, senza additivi chimici dannosi alla salute in
modo continuativo e controllato, garantendo benessere alle
persone.

+ Riduce

drasticamente la carica microbica in aria e sulle
superfici, riduce le polveri sottili e mantiene il corretto equilibrio
ionico grazie allo speciale condensatore al quarzo.

+ Il condensatore innesca reazioni controllate di ossidoriduzione

sui composti organici volatili (COV) riducendo così gli inquinanti
aerodispersi, gli ioni ossigeno generati dal campo elettrico
oscillante inoltre possono operare un effetto microbicida su tutte
le superfici che vengono a contatto con l’aria.

