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LA SOLUZIONE COMPLETA DI PURIFICAZIONE E DISINFEZIONE
DELL’ARIA NELLA STRUTTURA SANITARIA
INFEZIONE CROCIATA IN OSPEDALE
La contaminazione dell’aria negli ospedali au-
menta la morbilità e la mortalità dei pazienti, il 
rischio per il personale medico, i costi sanitari, e 
spreca risorse sociali.

SOLUZIONE TOTALE
L’aria è fondamentale per gli esseri umani ma, 
nello stesso tempo, può diffondere microrgani-
smi quali funghi, virus, batteri e così via con una 
pessima influenza sulla nostra salute.
Il nostro obiettivo è riuscire a disinfettare l’aria 
e l’ambiente, ridurre il rischio di contagio, e non 
provocare alcun danno per la salute delle perso-
ne che vi soggiornano. 
Con le nostre tecnologie al Plasma, a Ossidazio-
ne Fotocatalitica e Combinate, ci siamo riusciti.

I prodotti VitroSteril Air offrono la possibi-
lità di scegliere tra diverse tecniche di purifi-
cazione e disinfezione a seconda delle proprie 
necessità.

PURIFICAZIONE DELL’ARIA E DISINFEZIONE 
NEGLI OSPEDALI 
La maggior parte degli ospedali controlla la qua-
lità dell’aria nei luoghi pubblici con depuratori 
d’aria che funzionano in modo indipendente 
senza controllo centralizzato e programmazione 
della manutenzione. 
Ma esistono nuove tecnologie a vantaggio della 
salute e degli operatori. 

Linea al Plasma
Linea ad Ossidazione Fotocatalitica
Linea combinata

AIR
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Linea VitroSteril Plasma
I prodotti VitroSteril Air adottano il design modulare al Plasma integrato con 
diverse tecniche di purificazione e disinfezione.
Il risultato del test mostra che il tasso di mortalità dei virus e degli stafilococchi nativi è del 99,90%. I rilevatori ad alta precisione di qualità 
dell’aria integrati vengono aggiornati e visualizzano i dati in tempo reale di PM2.5, TVOC, CO2, formaldeide (HCHO), .... VitroSteril Air 
Smart Management System fornisce diagnosi e controllo remoti dei dispositivi tramite APP, tracciamento e download dei dati aerei e grafica 
intuitiva. Una volta rilevata una cattiva qualità dell’aria, il cloud avvia automaticamente i prodotti VitroSteril Air per ridurre efficace-
mente l’infezione trasmessa dall’aria, proteggendo la salute di pazienti e personale sanitario, migliorando e massimizzando la capacità di 

controllo delle infezioni.

VANTAGGI 
STERILIZZATORE 
D’ARIA AL PLASMA
Il Plasma permette una purificazione professio-
nale e altamente efficace, la disinfezione dell’aria 
e fornisce una soluzione personalizzata in base 
alle condizioni in cui deve essere utilizzato.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Pronto soccorso, Aree Covid, Accettazione, OT, Terapia intensiva e Pediatria neonatale, Re-
parti infettivi, Reparti di terapia e di convalescenza, Laboratori, Dipartimento di patologia, 
Centro diagnostico, ... L’utilizzo si estende a tutti i settori sanitari e dove è presente afflusso 
del pubblico: cliniche, studi medici, dentistici e ambulatori, RSA, sale d’attesa. 

PAZIENTI E FAMILIARI
Visualizza la qualità dell’aria della stanza dal ter-
minale di visualizzazione 

PERSONALE SANITARIO
Monitora la qualità dell’aria in ogni stanza e con-
trolla ogni dispositivo grazie alla visualizzazione 
intuitiva

UTENTI
Visualizza la qualità dell’aria di tutti i luoghi pub-
blici dell’ospedale dal pannello di visualizzazione

DIPARTIMENTO CONTROLLO INFEZIONI
Visualizza la qualità dell’aria ed i rischi di infe-
zione incrociata in base alla visualizzazione dei 
dati sul server cloud raccolti da ogni stanza in 
tempo reale

1

2
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SEI FASI: PURIFICAZIONE E DISINFEZIONE BREVETTATE
Tecnologia professionale di filtrazione, purificazione e disinfezione a sei stadi per eliminare efficacemente i virus nell’aria, 
rimuovere HCHO, TVOC e altri gas pericolosi. Il tasso di un’unica filtrazione di PM2,5 è del 99,90%.

FILTRO PRIMARIO
Raccoglie particelle di grandi dimensioni 
nell’aria come capelli, sostanze sospese, pol-
veri, ...

MODULI DI PURIFICAZIONE E DISINFEZIONE
FILTRO CENTRALE
Il filtro è realizzato al 100% in fibra sintetica 
per filtrare piccole polveri e altre sostanze 
sospese.

MODULO AL PLASMA
Genera un’enorme quantità di ioni ossigeno 
attivi, radicali ad alta energia che ossidano 
e uccidono facilmente microrganismi, muffe, 
spore, proteine   e acido nucleico del virus.

MODULO SPETTRO
Genera UV di 240 - 280nm che uccide effica-
cemente il virus aereo.

FILTRO POLIMERICO
Rimuove e assorbe odore, ammoniaca, TVOC, 
HCHO, ...

HEPA
Rimuove il 99% di particelle da
0,1μm a 0,3μm.

MODULO SPECTRUM
20 anni di esperienza in campo medico
Adotta UV 240 - 280nm che funziona al meglio distruggendo la 
struttura del virus, uccidendo le cellule in crescita e rigenerative e 
raggiungendo la perfetta efficacia di disinfezione. Nel frattempo, 
assicura che l’ambiente interno del dispositivo sia in condizioni ec-
cellenti e prevenga efficacemente l’infezione crociata da influenza 
ed altri virus.

MODULO AL PLASMA

Il modulo al plasma genera un’enorme quantità di ioni di ossigeno atti-
vo, radicali ad alta energia che ossidano molto facilmente microrgani-
smi, muffe, spore, proteine e acido nucleico del virus e uccidono tutti i 
tipi di microrganismi. Anche la formaldeide e altre molecole organiche 
pericolose vengono decomposte in CO2 e acqua.
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SMS  SMART MANAGEMENT SYSTEM
Monitoraggio e gestione dei dati
VitroSteril Air Management System, attraverso l’analisi e l’elaborazione dei dati, fornisce gestione dei gruppi, monitoraggio 
in tempo reale, visualizzazione grafica, download dei dati, avvisi di cattiva qualità dell’aria e così via. Inoltre, consente agli utenti di 
tenere traccia del tempo di funzionamento, dei parametri, della manutenzione e dei servizi dei dispositivi.

VANTAGGI 
MONITORAGGIO 
INTELLIGENTE
GRAFICA WEB
Visualizzazione intuitiva della variazione nel 
tempo  di PM2.5, temperatura, umidità, formal-
deide, O3 TVOC, CO2, con grafico a linee, grafico 
a torta, grafico a barre, ...
ANALISI DEI DATI
Dopo aver campionato l’aria per oltre 100.000 
volte, i dati mostrano che PM2.5 ha un’influenza 
diretta sulle colonie di microrganismi. E così vie-
ne sviluppato un nuovo algoritmo per controllare 
automaticamente lo stato di funzionamento dei 
dispositivi VitroSteril Air.
PROMEMORIA DI MANUTENZIONE
La manutenzione e l’assistenza dei dispositivi 
vengono ricordate automaticamente, in base 
all’orario di lavoro e allo stato del dispositivo.
RECORD DI MANUTENZIONE
Gli utenti possono visualizzare informazioni 
riguardanti la manutenzione e l’assistenza, ad 
esempio l’ora dell’ultima manutenzione e quan-
do dovrà avvenire la prossima. 

SPECIFICHE TECNICHE

GESTIONE GRUPPO
Il sistema di gestione per-
mette il controllo dei di-
spositivi in gruppi

GESTIONE DEVICE
Controlla il dispositivo, ac-
censione / spegnimento dei 
dispositivi, purificazione e 
disinfezione

GESTIONE REMOTA
Gestisce informazioni 
sul dispositivo, diagnosi 
remota, risoluzione dei 
problemi, avvisi di manu-
tenzione, aggiornamenti 
hardware, ...

DOWNLOAD
Scarica i dati in formato MS 
Excel per il salvataggio e la 
stampa

VISUALIZZAZIONE DATI
Utilizza grafici per visua-
lizzare i dati sulla qualità 
dell’aria per una gestione 
ed un controllo più intuitivi

AVVERTENZE
Fornisce avvisi in base 
ai parametri di qualità 
dell’aria preimpostati

Dispositivo

Dispositivo

Altro

Dispositivo

Dispositivo

Dispositivo

Personal PC

Local server

Terminale remoto

Dispositivi mobili

Display / Tablet

APP
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CONFIGURAZIONI
Parametri del rapporto

                            LK/KJF-Q100                                    LK/KJF-B100                  LK/KJF-Y100                  LK/KJF-L150                LK KJF450-X1           LK/KJF 1200-L1
ELEMENTI                                                                STERILIZZATORE D’ARIA AL PLASMA
MODELLO   

Dimensione 
della stanza

Purificazione

Modulo spettro

CO2 Monitor

Monitor Temp./RH

Monitor HCHO

TVOC Monitor

Aria fresca

STANDARD OPZIONALE N/A

INSTALLAZIONE                               AC CENTRALE                             A SOFFITTO                                 A MURO                                       MOBILE ARIA FRESCA 
MONTATA A PARETE

ARIA FRESCA 
AUTOPORTANTE

AUTO PORTANTE

Secondo AC ≤ 100m3 ≤ 100m3 ≤ 100m3 ≤ 150m3 ≤ 100m3 ≤ 150m3

Monitor PM2.5

Parametri del rapporto di qualità

PARTICOLATO

HCHO

GAS PERICOLOSI

MICROORGANISMI

PERFORMANCE

Nota: la progettazione e i parametri del prodotto potrebbero essere modificati senza ulteriore avviso.

Efficienza di filtrazione
Purificazione accumulata
Tasso di purificazione
Efficienza energetica 

purificante

Efficienza energetica
Classe di efficienza

Tasso di rimozione TVOC
Tasso di rimozione Benzene

Tasso di rimozione Xylyl
Tasso di rimozione Ammonia

Tasso di rimozione O3

Tasso medio eliminazione
Spore Naturali 

(Avg. Kill Rate)

Tasso medio eliminazione
Staphylococcus

(Avg. Kill Rate)

Durata

Alta efficienza
P4 (MParticles≥12000)

 >99.9%
>6.7m3/h*w

Alta efficienza
 >2.3m3/h*w 

>99.0%
>99.6%
>99.7%
>99.2%

<0.025mg/m3

>97.58%

>99.91%

 >30000h 

GB/T 18801-2015
Purificatore d’aria

GB/T 18801-2015
Purificatore d’aria

GB/T 21551.6-2010
Funzione antibatterica e di
pulizia per elettrodomestici
e simili apparecchi elettrici -

Requisiti particolari del
condizionatore d’aria

Regolamento sulla tecnica
di decontaminazione

Standard test MTBF

Guan Dong
Detection Center of

Microbiology

Guan Dong
Detection Center of

Microbiology

Guan Dong
Detection Center of

Microbiology

CDC of China
Railway No.2 Group Ltd

Changhong Electric
Co.Ltd

PROVE DI QUALITÀ
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LK/KJF-Q100AC
Sterilizzatore d’Aria al Plasma
per applicazione AC centrale

Dimensioni personalizzate
Secondo la porta di ritorno dell’aria dell’AC centrale per personalizzare 
le dimensioni del dispositivo.
Super Quiet
L’apparecchio non genera alcun rumore.
Filtrazione PM2.5
Attraverso la combinazione di filtro primario, filtro centrale, modulo al 
plasma, Cumulate Clean Mass (CCM): P4 (livello superiore).
Disinfezione
Tasso di eliminazione del 99,90% di spore naturali e stafilococco.
Mobile APP
Monitoraggio remoto della qualità dell’aria in ogni ambiente e control-
lo di tutti i dispositivi.
Cloud Service
Tramite il servizio cloud, gli utenti sono in grado di acquisire lo stato 
di funzionamento dei dispositivi, la gestione collettiva dei dati sulla 
qualità dell’aria, la gestione remota del mattino e della manutenzione 
e il download e l’analisi dei dati in remoto.
Installazione
Collegare al ritorno dell’aria dell’AC centrale per sostituire la griglia di 
ritorno dell’aria.

Ambiente: Temp.:  10°C -  40°C     
RH: ≤90% 
Pressione dell’aria: 86kPa-106kPa 
Installazione: AC centrale

Dimensioni: come per AC centrale

Dimensione stanza: personalizzata a
seconda del AC centrale

Power Input: ≤8w (Modulo Plasma)

Display: Temperatura, PM2.5, Opzionale:
HCHO, CO2

Controllo: Remoto, Mobile APP Display
Terminal

Q100AC
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LK/KJF-Q100
Sterilizzatore d’Aria al Plasma
montato a soffitto

Super Quiet
Design super silenzioso, rispettoso dell’ambiente.
Filtrazione PM2.5
Attraverso la combinazione di filtro primario, filtro centrale, modulo al 
plasma, Cumulate Clean Mass (CCM): P4 (livello superiore).
Disinfezione
Tasso di eliminazione del 99,90% di spore naturali e stafilococco.
Mobile APP
Monitoraggio remoto della qualità dell’aria in ogni ambiente e control-
lo di tutti i dispositivi.
Cloud Service
Tramite il servizio cloud, gli utenti sono in grado di acquisire lo stato 
di funzionamento dei dispositivi, la gestione collettiva dei dati sulla 
qualità dell’aria, la gestione remota del mattino e della manutenzione 
e il download e l’analisi dei dati in remoto.
Installazione
Montato a soffitto o incorporato in controsoffitto, senza tubazioni.

Ambiente: Temp.:  10°C  -  40°C     
RH: ≤90% 
Pressione dell’aria: 86kPa-106kPa
Installazione: montaggio a soffitto

Dimensioni: 230x600x600mm

Dimensione stanza: ≤ 100 m3

Power Input: ≤ 50w

Rumorosità: dB(A): ≤ 53 

Display: Temperatura, PM2.5, Opzionale:
HCHO, CO2

Controllo: Remoto, Mobile APP Display
Terminal

Q100
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LK/KJF-B100
Sterilizzatore d’aria al Plasma
montato a parete

Super Quiet
Design super silenzioso, rispettoso dell’ambiente.
Filtrazione PM2.5
Attraverso la combinazione di filtro primario, filtro centrale, modulo al 
plasma, Cumulate Clean Mass (CCM): P4 (livello superiore).
Disinfezione
Tasso di eliminazione del 99,90% di spore naturali e stafilococco.
Mobile APP
Monitoraggio remoto della qualità dell’aria in ogni ambiente e control-
lo di tutti i dispositivi.
Cloud Service
Tramite il servizio cloud, gli utenti sono in grado di acquisire lo stato 
di funzionamento dei dispositivi, la gestione collettiva dei dati sulla 
qualità dell’aria, la gestione remota del mattino e della manutenzione 
e il download e l’analisi dei dati in remoto.
Installazione
Montato a parete, senza tubazioni.

Ambiente: Temp.:  10°C -40°C     
RH: ≤90% 
Pressione dell’aria: 86kPa-106kPa
Installazione: montaggio a parete

Dimensioni: 960x320x200mm

Dimensione stanza: ≤ 100 m3

Power Input: ≤ 55w

Rumorosità dB(A): ≤ 53

Peso netto: circa 18Kg

Connessione: WiFi, Bluetooth

Controllo: Remoto, Mobile APP Display Terminal

B100
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LK/KJF-Y100
Sterilizzatore d’aria al Plasma
mobile

Super Quiet
Design super silenzioso, rispettoso dell’ambiente.
Filtrazione PM2.5
Attraverso la combinazione di filtro primario, filtro centrale, modulo al 
plasma, Cumulate Clean Mass (CCM): P4 (livello superiore).
Economia condivisa
Spostali liberamente in stanze diverse a costi inferiori.
Disinfezione
Tasso di eliminazione del 99,90% di spore naturali e stafilococco.
Mobile APP
Monitoraggio remoto della qualità dell’aria in ogni ambiente e control-
lo di tutti i dispositivi.
Cloud Service
Tramite il servizio cloud, gli utenti sono in grado di acquisire lo stato 
di funzionamento dei dispositivi, la gestione collettiva dei dati sulla 
qualità dell’aria, la gestione remota del mattino e della manutenzione 
e il download e l’analisi dei dati in remoto.
Installazione
Completo di standing con ruote per spostare l’apparecchio.

Ambiente: Temp.:  10°C  -  40°C     
RH: ≤90% 
Pressione dell’aria: 86kPa-106kPa
Installazione: mobile

Dimensioni: 300x300x960mm

Dimensione stanza: ≤ 100 m3

Power Input: ≤ 50w (Modulo singolo)

Rumorosità: dB(A): ≤ 50

Peso netto: circa 15Kg

Controllo: Remoto, Mobile APP Display Terminal

Y100
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HEPA Air Sterilizer
/ Sterilizzatore d’Aria HEPA MB 100
/ Datalogger SIMQA 100

Ambiente: TTemp.:  10°C  ~  40°C  
Volume aria (m3/h) : 2.000

Installazione: a parete

Potenza UV (UV/cm2): 500

Rumorosità dB(A): ≤ 65

Durata utilizzo lampada: 5.000 h

Super Quiet
Silenzioso, a basso consumo, eco friendly.
Filtrazione
Effetto purificazione Classe 100.000.
Classe di protezione II
Disinfezione
Abbattimento batterico del 90%.
Dispersione UV
Coefficiente di dispersione UV all’esterno ≤ 1.

Operatività: start/stop manuale e automatico 
in ogni momento a seconda delle condizione 
dell’aria nella stanza.

Installazione: a parete

Connessione: WiFi, Bluetooth, cavo.

Stampa: back up dati via cavo o WIFI.

Monitoraggio: remoto dell’aria in ogni ambiente.

SIMQA100

Economia condivisa
Registratore di dati in tempo reale il quale, attraverso 
un microprocessore programmato, provvede a racco-
gliere dati ambientali, ad elaborarli ed a trasmettere 
comandi agli apparecchi di sterilizzazione o disinfe-
zione dell’aria collegati. L’apparecchio rileva fino a 5 
parametri ambientali diversi in funzione della sonda 
applicata.
WIFI Service
WIFI permette di acquisire il funzionamento dei dispo-
sitivi, e gestire i dati su: microparticelle, temperatura, 
umidità, CO2, gas anestetici.

DATALOGGER

AIR STERILIZER

MB100
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Linea VitroSteril a Ossidazione Fotocatalitica
Emissione unipolare ionica e ossidazione fotocatalitica

CAMPO DI APPLICAZIONE
Sale operatorie, Reparti, Cliniche e RSA, Industria, Abitazioni, Uffici, Centri commerciali, 
Negozi, Scuole, Hotel, Palestre, Mezzi di trasporto, Imbarcazioni Camper, ...

In contrasto con le tecnologie passive, 
che includono filtri e purificatori d’aria 
elettronici che necessitano che l’aria li 
attraversi, VitroSteril Air utilizza fino a 
5 tecnologie attive a base naturale per 
ricreare, al chiuso, le condizioni natu-
rali dell’aria:
• crea la stessa ossidazione e ionizzazione della luce 
solare, utilizzando la luce UV come fonte di energia 
per il processo di conversione catalitica naturale;
• combina queste proprietà ionizzanti con le reazioni 
fotocatalitiche di specifici metalli rari e nobili;
• invia in modo proattivo ossidanti per decontamina-
re tutta l’aria e le superfici nella stanza, a differenza 
di altri sistemi che si basano sull’aria che passa passi-
vamente attraverso i filtri. 
Sulla base delle corrette lunghezze d’onda della luce 
nella cellula è stato sviluppato un sistema altamente 
efficace che utilizza l’effetto germicida della luce UV; 
cadendo tra la luce UV visibile ed i raggi X invisibili, 
combina le proprietà ossidanti ed ionizzanti della 
luce solare naturale con le reazioni fotocatalitiche di 
specifici metalli rari. 

Questo uso innovativo della luce rende 
lo strumento efficace ed innocuo. L’aria 
così trasformata, immessa nell’am-
biente arricchita da agenti ossidanti, 
diventa un efficace fluido continuo 
sanificante e biodecontaminante che 
agisce in poche ore distruggendo i mi-
croorganismi contenuti nei locali e su 
tutte le superfici con le quali entra in 
contatto, comprese le più nascoste ed 
altrimenti non raggiungibili. 

Non esistono controindicazioni per l’uso 24 ore su 24 e 365 giorni 
per l’uomo e l’ambiente in quanto non ci sono residui nocivi né è necessaria la ven-
tilazione, come invece avviene utilizzando altri processi di decontaminazione, dato che i 
componenti radicali idrossilici hanno vita breve e si riscompongono in O2, CO2 e H2O. Test 
scientifici, condotti negli U.S.A. dimostrano l’efficacia della tecnologia a Ossidazione Foto-
catalitica nell’abbattimento di batteri, virus, funghi. Test effettuati il 31.01.2020 dalla FDA sul 
RNA virus MS2 confermano che la tecnologia a Ossidazione Fotocatalitica riduce del 99,999% 
la contaminazione nell’aria causata dal virus in meno di 15 minuti, con riduzione logaritmica a 
base 5. Il SARS-CoV-2 appartiene al genere Betacoronavirus (classificato al Gruppo IV - virus 
a RNA a singolo filamento positivo) come il testato virus MS2. La FDA sostiene che, se viene 
abbattuto il MS2, vengono potenzialmente abbattuti tutti gli RNA virus.
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Forma: Modulare, senza spigoli vivi

Dimensioni: 30,5 x 23 x 28 cm (H x L x P)

Peso: 4,63 kg

Specifiche elettriche: 100-240 V ~50/60 Hz con ali-
mentatore con rete 220 V (incluso).

Consumo: 45 W

Controlli: 5 livelli di velocità ventola, 5 step di 
controllo livello di purificazione in base alla su-
perficie dell’ambiente.

Copertura: Copre circa 100 m3, considerando un’al-
tezza di 3 m.

Lampada: UV Tipo UV-C da 254 nm.

Output in Normal Mode: < 0.02 ppm di ozono, 
ovvero 0,039 mg/m3

Output in High Mode: da 25 a 360 mg/h di ozono, 
in base al livello impostato.

Pulsatore generatore di ioni: da 24 a 30 KV, 20-30 
Khz.

Generatore di ioni ad aghi: 6 KV DC.

AS 200
Sanificazione continua

AS200

AS200 è un’unità portatile e indipendente, dotata di un sistema di ventilazione 
integrato, progettata per coprire ambienti di 100 m3 e corredata di telecomando 
per controllo a distanza.
AS200 è un sanificatore d’aria da tavolo che utilizza le più avanzate tecnologie di 
purificazione dell’aria; a differenza di altri purificatori, AS 200 non filtra sempli-
cemente l’aria presente nell’ambiente, ma utilizza:
• la Tecnologia a Ossidazione Fotocatalitica prodotta da una speciale lampada 
UV e dal target fotocatalitico in modo da creare un Plasma di ossidazione avanza-
to che contiene un alto livello di concentrazione di diversi ossidanti eco-friendly 
(ioni radicali e idrossilici)
• la modalità AWAY con produzione di Ozono, attivabile opzionalmente in am-
bienti non occupati con l’utilizzo di un telecomando che permette di impostarne 
la durata in 30/60/90 minuti; in questo caso, si raccomanda di attuare le proce-
dure di sicurezza necessarie
• un efficace filtro HEPA
• ed un ventilatore regolabile.
Così, AS200 consente:
• Protezione senza interruzioni degli ambienti anche in presenza umana di agire 
anche sulle superfici, sui tessuti degli occupanti e sull’arredamento (tende, sedie, 
divani..)

AS200
• Facile da utilizzare grazie anche al telecomando (incluso)
• Agisce su aria, superfici, tessuti e mobili
• Azione antibatterica ed antivirale, antipolline ed antiallergeni
• Elimina fumi, odori e fumo di sigaretta
• Lampada UV-C da 254 nm
• Ventola regolabile a 5 velocità
• Migliora la qualità dell’aria indoor, fino ad una copertura di circa 100 m3.
• Avvisa quando è necessaria la manutenzione ordinaria o è richiesto un 
intervento tecnico

CAMPO DI APPLICAZIONE
Appartamenti, uffici, scuole, alberghi, spazi commerciali, auto, camper, taxi, au-
tobus, imbarcazioni, palestre ..., per abbattere 24 ore su 24 batteri, virus, VOC, 
muffe, odori, fumo, acari, ecc. La copertura è di circa 100 m3.

STRUMENTI SCIENTIFICI E MEDICI
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LINEA A
Sanificazione continua

I Filtri a tecnologia a Ossidazione Fotocatalitica della LINEA A sono modelli indicati per appartamenti, uffici, tra-
sporti, hotel con condotte esistenti, per abbattere 24 ore su 24 batteri, corona virus, VOC, muffe, odori, fumo, aca-
ri, ... Non esistono controindicazioni per l’uomo e l’ambiente in quanto non ci sono residui nocivi, né è necessaria 
la ventilazione prima dell’accesso. Non producono ozono. Sistemi a basso consumo, installati nei condotti di 
aria e nei climatizzatori del tipo a split o fan coils, totalmente occultabili, necessitano di minima manutenzione.

A500 A2000
A5000

A10000

12VDC, 8 amp, 100-240
VAC, 50/60 Hz, 10 W
Dimensioni HxLxP
26 x 6 x 3 cm 
Copertura
Fino a 25 m2 / 70 m3
Per appartamenti, uffici,
hotel con condizionatori
AC; sistema HVAC fino a
250 SCFM

120-220 VAC, 50/60 Hz,
15 W
Dimensioni HxLxP
24,5 x 24,5 x 28,5 cm
Copertura
Fino a 100 m2 / 280 m3
Per appartamenti e
residenze con qualsiasi
sistema HVAC, fino a
1500 CFM

120-220 VAC, 50/60 Hz,
15 W
Dimensioni HxLxP
24,5 x 24,5 x 43 cm
Copertura
Fino a 250 m2 / 700 m3
Per locali pubblici con
condotte esistenti

120-220 VAC, 50/60 Hz,
15 W
Dimensioni HxLxP
25,5 x 28,5 x 43 cm
Copertura
Fino a 500 m2 / 1400 m3
Per locali pubblici con
condotte esistenti

A500 A2000 A5000 A10000

CAMPO DI APPLICAZIONE
Scuole, Industrie, Sale operatorie, Re-
parti, Cliniche, RSA, Hotel, Palestre, 
Case ...

STRUMENTI SCIENTIFICI E MEDICI
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A BOX
Armadio sanificatore
Per la tua attività coniuga sicurezza e design

CAMPO DI APPLICAZIONE
• Negozi: vestiti, scarpe, borse, foulard, ...
• Ospedali: biancheria da letto, vestiti, cuscini, ...
• Scuole: abbigliamento, oggetti, ...
• Uffici e aziende: abbigliamento, tute da lavoro, ...
• Hotel: lenzuola, federe, teli da bagno e asciugamani, 
stoviglie, ...
• Casa: vestiti, lenzuola, teli da bagno e asciugamani, 
giocattoli ...
• Piscine, palestre e centri benessere: abbigliamento, 
asciugamani, teli, ...

PER LA TUA ATTIVITÀ CONIUGA 
SICUREZZA E DESIGN
L’Armadio sanificatore VitroSteril, grazie alla produ-
zione di cluster ionizzanti, igienizza vestiti, scarpe, 
piatti, giocattoli, oggetti e accessori. Batteri e virus 
sono distrutti in pochissimi minuti ed in completa 
sicurezza per l’utilizzatore, gli oggetti e l’ambiente.

PERCHÉ USARE L’ARMADIO SANIFICATORE
• L’armadio sanificatore permette l’igienizzazione di 
vestiti, piatti, oggetti e accessori.
• Elimina efficacemente e rapidamente batteri, virus 
e spore.
• Rimuove ogni tipo di odore (fumo, polvere, muffa)
• Pratico e semplice da usare.
• La tecnologia permette il suo utilizzo anche in 
presenza umana.
• Sicuro per le persone, gli oggetti e l’ambiente 
CONIUGARE SICUREZZA E DESIGN.
• Design semplice e lineare con possibilità di perso-
nalizzazione.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI SANIFICAZIONE
FASE UNO.  Generare e rilasciare ioni
Il generatore attiva ioni caricati positivamente e ne-
gativamente che vengono rilasciati in aria. Questi ioni 
sono instabili e sono immediatamente circondati da 
molecole d’acqua. I cluster risultanti si diffondono in 
tutto l’armadio, aderendo alle particelle trasportate 
dall’aria.
FASE DUE. Attaccare i microbi aerotrasporti
Questi cluster formano radicali di idrossido alta-
mente ossidanti (OH) e istantaneamente rimuovono 
l’idrogeno (H) dalle superficie delle proteine; ciò si 
traduce nella rottura della membrana del microbo, 
rendendolo inattivo.
FASE TRE. Ritorno all’aria sotto forma di acqua
I radicali OH e H si combinano insieme per formare 
acqua (H2O) e tornare in modo sicuro nell’atmosfera.

Possibilità di personalizzazione in collaborazione con 
CASTèSTYLE:  le opere sono dell’artista Simone Lucchesi
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AS 10
Personal Air Purifier
Sicurezza e design per il vostro respiro

Non sarebbe meraviglioso se potessimo respirare sem-
pre aria fresca? Viene in aiuto l’utilizzo di un purificatore 
d’aria personale indossabile che offre aria fresca sempre 
e ovunque.
PERCHÉ UTILIZZARE IL PERSONAL AIR PURIFIER AS 10 VITROSTERIL

Il Personal Air Purifier AS 10 VitroSteril è un purificatore d’aria indossabile 
che è in grado di emettere 120 milioni di ioni caricati negativamente (anioni) 
per cm3 / secondo, nell’immediata vicinanza dell’aria che respiriamo, per un
raggio di 90 centimetri. Gli ioni negativi proteggono e garantiscono un respiro 
più sano formando un efficace scudo invisibile in grado di eliminare oltre il 
95% degli inquinanti presenti nell’aria quali batteri, virus, allergeni, polvere, 
odori e fumo. Più ioni negativi vengono emessi, e minore è la possibilità che 
questi elementi nocivi entrino nel proprio spazio respiratorio.
I 120 milioni di ioni rilasciati:
• in parte si legano con gli inquinanti, allergeni, virus e li degradano
• gli altri anioni, poiché gli ioni negativi respingono naturalmente altri ioni ne-
gativi, fanno da scudo (come un magnete inverso) respingendo gli anioni che 
sono legati agli inquinanti; così gli inquinanti vengono essenzialmente espulsi 
fuori dalla zona respiratoria di chi indossa il purificatore.
Gli ioni negativi in alta concentrazione sono sicuri. Esistono già naturalmente 
nell’ambiente, ma nelle città dobbiamo accontentarci di una qualità dell’aria 
appena sufficiente. Insieme alla mascherina, il Personal Air Purifier AS 10 Vi-
troSteril diventa la Vostra protezione extra contro inquinanti, virus, batteri, ...

CARATTERISTICHE DEL PERSONAL AIR PURIFIER AS10
• Comodo, piccolo e leggero, pesa solo 45 grammi, è più leggero
dello smartphone!
• Basta caricarlo, accenderlo e indossarlo al collo regolando il
cinturino in base alle esigenze
• Prezzo contenuto
• Design moderno ed elegante, si può indossare al collo
• Efficienza: fornisce risultati rapidi
• Silenzioso
• Ricaricabile: le batterie durano a lungo e non devono essere
sostituite ma possono essere semplicemente ricaricate

AS10
Dimensioni: 3,5×8,0x2,3 mm (LxHxP)

Peso: 48 grammi

Potenza: < 1 W

Corrente: < 50 mA

Capacità: 750 mAh

Tempo ricarica: 3 ore

Durata: 30 ore
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Linea VitroSteril Air Best
Tecnologia a Gas Plasma, Perossido di Idrogeno e Ultravioletti

Reparti infettivi, sale operatorie, terapia intensiva e altri reparti 
hanno diversi standard di disinfezione. 
Nell’area Covid di controllo epidemico il rischio di infezione è estrema-
mente elevato. La linea VitroSteril Air Best offre una soluzione efficace 
a questi problemi sanitari. 
La disinfezione dello spazio con Gas Plasma, Perossido di Idrogeno va-
porizzato e UV-C non solo disinfetta efficacemente l’aria, ma anche 
tratta la superficie degli oggetti, senza trascurare angoli morti, renden-
do la disinfezione più approfondita e garantendo così la sicurezza del 
personale sanitario.
• Il Gas Plasma, attraverso gli elettroni ad alta energia, i radicali liberi e altre particelle 
attive, può uccidere efficacemente i microrganismi nell’aria.
• Il Perossido di Idrogeno gassoso è più efficiente di 200 volte rispetto a quello li-
quido; grazie alla micronizzazione, avvolge la superficie dei microrganismi, rilasciando 
forti radicali liberi ossidanti e cellule killer, in modo da ottenere l’inattivazione dei 
batteri.
• La luce ultravioletta UV-C, con lunghezza d’onda di 253,7 nanometri, ad alta inten-
sità con riflesso speculare, aumenta l’effetto della radiazione ultravioletta per disin-
fettare le superfici. L’aria così trasformata, immessa nell’ambiente arricchita da agenti 
ossidanti, diventa un efficace fluido continuo sanificante e biodecontaminante che 
distrugge i microorganismi contenuti nei locali e su tutte le superfici con le quali entra 
in contatto, comprese le più nascoste altrimenti non raggiungibili. Effetto disinfettan-
te: Staphylococcus albicans ≥99.9%, H1N1 virus ≥99.9%, natural bacteria >90%.

• Robot Disinfettore BEST / Y - C2
• Disinfettore Mobile BEST / Y - B1
• Disinfettore Portatile BEST / Y – A1
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Robot Disinfettore BEST / Y-C2

BEST Y-C2 è un robot per la disinfezione che utilizza un’esclusiva 
tecnologia di mappatura della stanza per fornire una dose germicida rapida 
ed efficace di energia UVC, Gas Plasma e Perossido di Idrogeno per elimina-
re germi e agenti patogeni quando e dove è necessario (Effetti disinfezione: 
Staphylococcus albicans ≥99.9%, H1N1 virus ≥99.9%, 500 m3 natural bacteria 
≥90%). Completamente automatizzato, è dotato di navigazione ad alta pre-
cisione in spazi ≤500m3. Funzionamento intelligente, separazione uomo mac-
china per garantire la sicurezza delle persone; dopo la disinfezione, la rapida 
degradazione è sicura e non lascia alcun residuo.

Condizioni di lavoro Temperatura ambiente ≥ 5°C
Umidità relativa ≤ 90%
Pressione dell’aria 70-106 kPa
Input power  ≤ 480 W
Tempo di durata di esercizio ≥ 6 ore
Fattori attivi Perossido di Idrogeno, Plasma, Ultravioletto
Analisi delle funzioni Si
Area di applicazione ≤ 500 m3

Display e modalità di controllo 7-inch touch LCD screen, opzionali controllo 
remoto e controllo remoto da esterno wireless
Allarmi intelligenti Disinfettante residuo, concentrazione PM2.5 e avviso 
di attività anomala
Modalità multiple di connessione Lora, Bluetooth, WiFi
Management system Supporta Disinfection Management System
Operazioni automatiche del robot Sensori multipli consentono
l’evitamento automatico degli ostacoli
Record dell’attività Report query dell’attività e della sterilizzazione

CAMPI DI APPLICAZIONE
Aree ad alto rischio
Reparti di accesso
Reparti infettivi, pneumologia, ematologia
Unità di terapia intensiva
Sale operatorie
Reparti neonatali
Centri disinfezione degli spazi e delle camere
Veicoli di trasporto
Ventilatori e apparecchiature contaminate
Laboratori di ricerca
Aree di rilevamento dei batteri multi-resistenti ai farmaci
Laboratori microbiologici
Imprese biofarmaceutiche
Aree pubbliche e luoghi con esigenze igieniche 
con uno spazio d’azione di 500 m3

CARATTERISTICHE BEST Y-C2
•Navigazione ad alta precisione. Tecnologia di navigazione autonoma, 
posizionamento accurato raggiunto in maniera autonoma, interfaccia 
operativa intelligente, funzionamento semplice.
•Evita automaticamente gli ostacoli, è flessibile e conveniente.
•Funzionamento automatico e intelligente. Basta inserire solo 
i dati spaziali, calcolare automaticamente l'orario di lavoro e avviare il 
programma. Separazione uomo-macchina per garantire la sicurezza delle 
persone. La modalità può essere commutata liberamente e la disinfezione 
continua può essere realizzata in modalità incustodito o in presenza. 
Telecomando multi-terminale per comando remoto.
•Alta efficienza-precisione-disinfezione. Ha tre modalità di 
disinfezione utilizzabili integrate o singole: perossido di idrogeno, 
plasma e radiazione ultravioletta. Le molecole di perossido di idrogeno 
vengono formate in particelle inferiori a 3-5 μm mediante atomizzazione 
quantistica. La speciale tecnologia di convezione dell'aria fa sì che 
le molecole di perossido di idrogeno si disperdono rapidamente e 
uniformemente, senza angoli morti. Ha un'elevata potenza di 
penetrazione e di eradicazione, e non corrode la superficie degli oggetti.
•Supervisione intelligente e sofisticato monitoraggio degli effetti 
Software di controllo intelligente; l'indicatore può monitorare l'effetto 
di disinfezione in ogni momento.
•Degradazione rapida senza residui. Dopo la disinfezione, la rapida 
degradazione è sicura e non lascia alcun residuo. L’apparecchio è dotato 
della funzione di analisi residua e della funzione di allarme in caso di 
residuo.
•Batteria di lunga durata, ricarica automatica. Dotato di batteria 
di elevata capacità e della funzione di ricarica automatica in caso di 
interruzione dell'alimentazione.

Abilità a superare gli ostacoli: supera angoli ≤ 5° e attraversa affossamenti 
di ampiezza ≤ 30 mm, gira e ruota su sè stesso.
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GESTIONE DEI DATI DI LAVORO
L’interconnessione delle apparecchiature
attraverso il terminale mobile permette 
un facile controllo da telefoni cellulari e 
pad, rende le operazioni di sterilizzazione 
più flessibili ed è conveniente per 
tracciare le informazioni riguardanti il 
processo di sterilizzazione ed il risultato 
della disinfezione.
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE 
DELLA POSIZIONE DEL DISPOSITIVO
Lo stato, la posizione ed il tempo 
rimanente di disinfezione di tutti i 
dispositivi possono essere controllati 
attraverso il modulo di posizionamento, 
il che migliora notevolmente il tasso di 
utilizzo del dispositivo e la velocità di 
rotazione.
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE
DELLO STATO DEL DISPOSITIVO 
Può monitorare se i vari dati operativi del 
dispositivo sono normali in tempo reale, 
rispondere prontamente agli eventuali 
errori dell’utilizzatore e ad alcune 
condizioni anomale del dispositivo, 
e ricordare agli utenti e ai produttori 
quando eseguire la manutenzione del 
dispositivo.
CONTROLLO DEI RECORD DI 
DISINFEZIONE
Registra tutti i dati di lavoro di ogni 
dispositivo collegato al sistema per 
generare report, tabelle di analisi e 
statistiche mensili e annuali della qualità 
della sterilizzazione.

1

2

3

4

Robot Disinfettore BEST / Y-C2
Tecnologia a Gas Plasma, Perossido di Idrogeno e Ultravioletti

VANTAGGI
La tecnologia di atomizzazione quantistica 
ha un migliore effetto di disinfezione 
dello spazio e delle superfici 

Disinfezione dello spazio con iniezione 
di gas multiangolo tridimensionale senza 
angoli morti

I componenti elettronici fanno in modo
che il dispositivo possa controllare con
precisione il dosaggio di H202

I dati di disinfezione sono tracciabili e 
registrati in tempo reale

Monitoraggio della temperatura e 
dell'umidità ambientali durante tutto il 
processo di disinfezione

Uccide in modo efficiente una varietà di 
virus e batteri patogeni

Attivazione con un tasto (one-key start), 
programma di ritardo intelligente, 
progettazione user friendly

Telecomando con connessione Wi-Fi

Disinfezione dell'aria e della superficie
a 360° di copertura

Disinfezione sicura eseguita con personale 
a distanza dalla macchina

Dopo la disinfezione, rimozione 
automatica dell'H2O2 e nessun residuo 
nell’ambiente

DISINFECTION
MANAGEMENT
SYSTEM

360°

Gestione del 
monitoraggio

Generazione
Rapporto dati

Utilizzabili
molteplici 
dispositivi

Apparecchio 1

CLOUD

Archiovio Dati

Scambio Dati
Apparecchio 2

Apparecchio 3

Altri apparecchi

Base smart

Lampada 
disinfettante UV

Ugello 
atomizzazione
quantistica del
perossido di
idrogeno

Lampada 
disinfettante UV

Sensore di
concentrazione
del perossido di
idrogeno

Touch Screen
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Robot Disinfettore BEST / Y-B1

BEST Y-B1 è un apparecchio di disinfezione mobile che fornisce 
una dose germicida rapida ed efficace di energia UVC, Gas Plasma e Perossido
di Idrogeno, per eliminare germi e agenti patogeni su aree ≤150m3 in meno di 
un’ora. Gas Plasma, Perossido di Idrogeno allo stato gassoso, Luce Ultravio-
letta possono essere usati da soli o in combinazione. L’effetto disinfettante 
è: Staphylococcus albicans ≥99.9%, H1N1 virus ≥99.9%, 150 m3 natural bacteria
≥90%

VANTAGGI
La tecnologia di atomizzazione quantistica 
ha un migliore effetto di disinfezione 
dello spazio e delle superfici 

Disinfezione dello spazio con iniezione 
di gas multiangolo tridimensionale senza 
angoli morti

I componenti elettronici fanno in modo
che il dispositivo possa controllare con
precisione il dosaggio di H202

La concentrazione della disinfezione può 
essere monitorata in tempo reale. I dati 
di disinfezione sono tracciabili e registrati

Monitoraggio della temperatura e 
dell'umidità ambientali durante tutto il 
processo di disinfezione

Uccide in modo efficiente una varietà di 
virus e batteri patogeni

Attivazione con un tasto (one-key start), 
programma di ritardo intelligente, 
progettazione user friendly

Telecomando con connessione Wi-Fi

Disinfezione dell'aria e della superficie
a 360° di copertura

Disinfezione sicura eseguita con personale 
a distanza dalla macchina

Dopo la disinfezione, rimozione 
automatica dell'H2O2 e nessun residuo 
nell’ambiente

Condizioni di lavoro Temperatura dell’ambiente ≥ 5°C
Umidità relativa ≤ 90%
Pressione dell’aria 70-106 kPa
Input power  ≤ 1700 W
Tensione di esercizio 220V / 50Hz
Fattori attivi Perossido di Idrogeno, Plasma, Ultravioletto
Analisi delle funzioni Si
Area di applicazione ≤ 300 m3

Display e modalità di controllo 7-inch touch LCD screen, opzionali controllo 
remoto e controllo remoto da esterno wireless
Allarmi intelligenti Disinfettante residuo, concentrazione PM2.5 e avviso 
di attività anomala
Modalità multiple di connessione Lora, Bluetooth, WiFi
Management system Supporta Disinfection Management System
Record dell’attività Report query dell’attività e della sterilizzazione

Per la disinfezione dello spazio.
Il perossido di idrogeno ha forti proprietà ossidan-
ti, può attaccare rapidamente i componenti delle 
cellule, inclusi lipidi, proteine e DNA, ottenendo 
così l'inattivazione dei batteri.

Per la disinfezione dell’aria.
Movimento multistrato e filtrazione multipla; for-
te ionizzazione del campo elettrico per generare il 
Plasma che, attraverso gli elettroni ad alta energia, 
i radicali liberi e altre particelle attive ricche di 
plasma, può uccidere efficacemente i microrgani-
smi nell’aria.

Per la disinfezione superficiale.
Fattore di disinfezione: Ultravioletti con lunghezza 
d’onda di 253,7 nanometri. La radiazione ultravio-
letta ad alta intensità con riflesso speculare au-
menta l’effetto della sola radiazione ultravioletta 
per amplificare l’effetto di disinfezione delle su-
perfici.

H2O2 Plasma UV

CAMPI DI APPLICAZIONE
Aree ad alto rischio, Reparti di accesso, Reparti infettivi, pneumologia, ema-
tologia, Unità di terapia intensiva, Sale operatorie, Reparti neonatali, Centri 
disinfezione degli spazi e delle camere, Veicoli di trasporto, Ventilatori e appa-
recchiature contaminate Laboratori di ricerca,  Aree di rilevamento dei batteri 
multi-resistenti ai farmaci, Laboratori microbiologici, Imprese biofarmaceuti-
che, Aree pubbliche e luoghi con esigenze igieniche con uno spazio d’azione 
di 300 m3

FUNZIONI BASE
• La nebulizzazione tridimensionale a 360 gradi e la tecnologia di atomiz-
zazione quantistica rendono le particelle di perossido di idrogeno diffuse 
nello spazio, senza angoli morti, e hanno un buon effetto di disinfezione 
delle superfici e dello spazio
• Nello spazio utilizzabile, la disinfezione può essere completata entro un'ora
• Interfaccia operative su display LCD full touch da 7 pollici, in grado di 
visualizzare i dati storici di disinfezione e i relativi parametri tecnici; teleco-
mando wireless all'aperto opzionale
• Avvio con un pulsante, il dispositivo funziona automaticamente in moda-
lità conto alla rovescia
• Può archiviare più di 10.000 dati dei record di lavoro e dei report di steri-
lizzazione
• Design regolare, l'apparecchiatura è leggera e facile da trasportare e il gu-
scio è realizzato in materiale resistente alla corrosione, conveniente per la 
pulizia e la sterilizzazione

360°
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Robot Disinfettore BEST / Y-A1
Sanificatore portatile per l’aria e le superfici

BEST Y-A1  è un apparecchio di disinfezione mobile che fornisce 
una dose germicida rapida ed efficace di energia UVC, Gas Plasma e Perossido
di Idrogeno per eliminare germi e agenti patogeni su aree ≤150m3, in meno di 
un’ora. Gas Plasma, Perossido di Idrogeno allo stato gassoso, Luce Ultravio-
letta possono essere usati da soli o in combinazione. L’effetto disinfettante 
è: Staphylococcus albicans ≥99.9%, H1N1 virus ≥99.9%, 150 m3 natural bacteria 
≥90%.

VANTAGGI

Condizioni di lavoro Temperatura dell’ambiente ≥ 5°C
Configurazione Modello Plug in e Modello Charging
Input power  ≤ 900 W ≤ 800 W
Tensione di esercizio 220V / 50Hz
Fattori attivi Perossido di Idrogeno, Plasma, Ultravioletto
Analisi delle funzioni Si
Area di applicazione ≤ 120 m3

Display e modalità di controllo 5-inch touch LCD screen, opzionali controllo 
remoto e controllo remoto wireless esterno
Allarmi intelligenti Segnala disinfettante residuo, concentrazione PM2.5 e 
situazioni di lavoro anormali
Modalità multiple di connessione Lora, Bluetooth, WiFi
Management system Supporta il sistema di gestione della disinfezione
Registrazione dell’attività Report query dell’attività e della sterilizzazione

CAMPI DI APPLICAZIONE
• Disinfezione dell’aria e della superficie degli oggetti in spazi ristretti
• Piccolo sterilizzatore portatile, per la disinfezione di veicoli di emergenza o 
spazi fino a 120 m3

FUNZIONI BASE
• Avvio con un tasto, programma di ritardo intelligente del dispositivo, di 
semplice utilizzo per l’utente
• La disinfezione può essere registrata, tracciata e stampata dalla stampante 
connessa Bluetooth (opzionale) 
• Il disinfettante è facile da usare e non ha bisogno di configurazione in loco
• Rimozione rapida di H2O2 dopo la veloce disinfezione, nessun residuo 
tossico
• Basso rischio di corrosione, rapporto completo di verifica della conformità 
dei materiali

• La nebulizzazione tridimensionale a 360 gradi e la tecnologia 
di atomizzazione quantistica diffondono le particelle di Peros-
sido di Idrogeno, senza angoli morti, con un elevato effetto di 
disinfezione sia sulle superfici che nello spazio,
• Se l’apparecchio è scelto in base alla superficie, la disinfezione 
può essere completata entro un'ora,
• L'interfaccia operativa adotta un display LCD full touch da 5 
pollici, in grado di visualizzare i dati storici di disinfezione e i 
relativi parametri tecnici; telecomando opzionale, telecomando 
wireless all'aperto,
• Può archiviare più di 10.000 dati correlati quali record di lavo-
ro e report di sterilizzazione.
• L'apparecchiatura è leggera e facile da trasportare; il guscio 
è realizzato in materiale resistente alla corrosione, adatto alla 
pulizia ed alla sterilizzazione.
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Sterilizzatrice per letti ospedalieri BEST/SCX

BEST/SCX
La Sterilizzatrice per letti ospedalieri Vi-
troSteril BEST/SCX utilizza quale agente 
disinfettante l’ozono per ottenere gli ef-
fetti disinfettante, deodorizzante, sbian-
cante e rinnovante.

CARATTERISTICHE
• Disinfezione rapida
• Assenza di spazi morti
• Nessun danno agli oggetti processati
• Semplice utilizzo

DESCRIZIONE PRODOTTO
• Il letto viene sigillato in una speciale copertura 
o in un adeguato contenitore
• L’aria nel contenitore del letto viene estratta 
fino quasi al vuoto per permettere la migliore 
penetrazione dell’agente disinfettante.  A questo 
punto, viene immesso nel contenitore ozono O3

• Dopo la disinfezione, l’ozono viene estratto e 
trasformato in ossigeno dal filtro catalitico
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VANTAGGI
• Disinfezione estremamente rapida ll tempo di disinfezione più breve è di soli 20 minuti
• Memorizza automaticamente l’ultima modalità selezionata e basta solo un tasto quando viene 
riutilizzata
• Registra il letto disinfettato e fornisce dati per il management delle infezioni ospedaliere
• Interazione uomo-computer 7 inch touch screen che visualizza in tempo reale il processo di 
lavoro
• Nuova tecnologia di rimozione dell’ozono La doppia purificazione garantisce nessun residuo 
nell’ambiente
• Grande deposito con serratura nascosta per lo stoccaggio in sicurezza degli accessori
• Monitoraggio remoto dell’App, gestione delle apparecchiature più conveniente (opzionale)
• Disinfezione potenziata, più veloce ed efficiente
• Design unico e piacevole
• Costruita in materiale in lega resistente
• Stampante integrata per stampare in ogni momento i dati
• Disinfetta separatamente la biancheria e l’interno del materasso (opzionale) per rimuovere vari 
odori quali sangue, muffa, medicinali, corporali e urinari, ...
• Sensori concentrazione di ozono, temperatura e umidità, visualizza in tempo reale il processo

Sterilizzatrice per letti ospedalieri BEST/SCX

• Impostazione dei parametri di disinfezione
• Visualizzazione in tempo reale del processo di 
disinfezione
• Query record di disinfezione

INTERAZIONE 
UOMO-COMPUTER 
CON GRANDE SCHERMO 
DA 7 POLLICI

ANALISI DELL’OZONO ASSORBIMENTO DEL 
CARBONE ATTIVO

• Alla fine del processo di disinfezione, il gas viene purificato attraverso le due funzioni 
di analisi e assorbimento del filtro a carboni attivi, senza residui e senza inquinamento 
secondario

DISINFEZIONE CON 
UN UNICO TASTO

• Memorizza automaticamente l’ultima modalità di la-
voro garantendo la “disinfezione con un unico tasto” 
quando viene nuovamente utilizzata
• I parametri del tempo possono essere impostati da soli
• Dopo aver determinato la modalità ed i parametri, pre-
mere il pulsante di avvio corrispondente per inserire il 
programma di disinfezione automatica scelto in base al 
target di disinfezione
• La spia di disinfezione si accende e la biancheria da 
letto o il materasso possono essere disinfettati
• L’apparecchio si attiva automaticamente senza neces-
sità di altre operazioni

MATERIALE IN LEGA, RESISTENTE

DOPPIA PURIFICAZIONE
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• Il dispositivo ha sensori di concentrazione di 
ozono, umidità e temperatura, modulo WiFi e 
Bluetooth, batteria con ricarica wireless e wired

• Può scambiare dati con la sterilizzatrice via 
Bluetooth, trasmettere i dati dei sensori alla 
sterilizzatrice, registrare e stampare i dati 
rilevanti del processo di disinfezione

• L’Utente può controllare lo stato del lavoro 
attraverso lo schermo dell’apparecchio in ogni 
momento

• L’umidità dell’ambiente di disinfezione può 
essere modificata dall’atomizzazione intelligente

• I dati dei sensori, visibili sul monitor, possono 
far scegliere la modalità completamente 
automatica, oppure quella più idonea a 
raggiungere la più accurata disinfezione nel 
modo più conveniente

• L'apparecchiatura ha un sistema di circolazione 
dell'aria separato che fa raggiungere rapidamente 
i requisiti di disinfezione ambientale e crea le 
migliori condizioni di lavoro così da ottenere 
una disinfezione di alto livello

• I dati di monitoraggio possono essere trasmessi 
al server locale tramite WiFi. 
Gli utenti visualizzano in remoto tutti i record 
di disinfezione tramite software di gestione del 
monitoraggio di PC o telefoni cellulari e realizzare 
il controllo remoto dell’apparecchiatura

GESTIONE DEI DATI DI LAVORO
Il dispositivo e l'unità letto del reparto possono essere collegati 
insieme su APP mobile, incluso il numero di categoria degli articoli 
da disinfettare e anche il numero dell'operatore per la tracciabilità 
della disinfezione

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA POSIZIONE
Il software Map View fornisce la posizione in tempo reale dei 
dispositivi, il tempo di disinfezione rimanente per migliorare 
drasticamente l'efficienza di utilizzo ed il turn over di più 
dispositivi

MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLO STATO DEL 
DISPOSITIVO 
Monitoraggio e visualizzazione in tempo reale dei parametri 
chiave dei dispositivi. Fornisce tempestivamente agli Utenti errori 
e malfunzionamenti e realizza un supporto immediato del servizio

CONTROLLO DEI RECORD DI DISINFEZIONE
Tutti i parametri di lavoro dei dispositivi collegati al software 
possono essere registrati. La qualità della disinfezione può 
essere tracciata e vista in ogni momento. Si può generare 
automaticamente il report mensile/annuale per l'analisi/revisione 
dei dati

1

2

3

4

MANAGEMENT 
SYSTEM

SENSORE
TEMPERATURA

SENSORE
UMIDITA’

SENSORE
CONCENTRAZIONE 
OZONO

SENSORE
PRESSIONE

MODULO WI-FI

MODULO
BLUETOOTH

MODULO
BATTERIA

DISINFEZIONE CON 
UN UNICO TASTO INNOVAZIONE

SENSORI INTELLIGENTI
Raccolta di dati 
ambientali

SERVIZIO CLOUD
Registra i dati di disinfe-
zione e fornisce stampa 
di record, report, grafici

POTENZIATORE DI 
EFFICIENZA
Controllo dell’umidità 
per raggiungere un’ef-
ficienza sempre più 
rapida

GESTIONE 
INTELLIGENTE
Gestione chiara e 
intuitiva dei letti in 
diversi reparti

SISTEMA DI CONTROLLO 
INTELLIGENTE
Fornisce un controllo 
intelligente dell’otti-
mizzatore ambientale 
in base ai dati di dove 
viene utilizzato

CONFRONTO 
DELL’EFFICIENZA
Confronta i dati di di-
sinfezione con lo stan-
dard di disinfezione 
locale per verificare 
l’efficienza della disin-
fezione.

Gestione del 
monitoraggio

Generazione
Rapporto dati

Utilizzabili
molteplici 
dispositivi

disinfezione 
del letto 1

disinfezione 
del letto 2 

disinfezione 
del letto 3

CLOUD

Archiovio Dati

Scambio Dati

Altro
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