Certificato dal Ministero della Salute
In data 07/10/2020 i dispositivi iSANITY sono stati riconosciuti dal
Ministero della Salute come dispositivo medico, in grado di garantire
la saniﬁcazione di superfici e aria della tua impresa, mentre stai svolgendo
tuo lavoro in assoluta serenità.
L’utilizzo dell’apparato non costringerà gli operatori a tutte le operazioni
di disinfezione e sanificazioni obbligatorie. Ciò comporterà un enorme
vantaggio economico per la tua azienda, sui 3 valori assoluti di gestione:
• Notevole risparmio di TEMPO, poiché nessuno dovrà più svolgere
manualmente la sanificazione dell’immobile e di tutto ciò che esso contiene,
come postazioni di lavoro, beni, attrezzature, materie prime, impianti, etc.;
• Abbattimento dei COSTI DI SANIFICAZIONE, grazie all’azzeramento
dei costi per l’impiego di personale specializzato e di prodotti appositi di
altissimo costo;
• Ottime condizioni di SALUTE E SICUREZZA sul posto di lavoro, per
mezzo di una sanificazione continua e continuativa che genera un
miglioramento delle prestazioni, della redditività e un aumento della
produttività, grazie a un calo delle assenze per malattia ed una riduzione
dei costi dell'assistenza sanitaria.
Questa tecnologia, garantita dalla NASA e dal Ministero della Salute,
riduce il rischio di contagio da batteri e virus, sia esso covid-19 o qualsivoglia
altro virus o batterio conosciuto e non. Bisogna comunque evitare il contatto
diretto tra persone (baci e abbracci), da limitare ai soli affetti più prossimi.
É evidente, alla luce dei protocolli vigenti, quanto questo dispositivo possa
determinare il rilancio in completa sicurezza di attività commerciali con
frequentazione elevata ed assidua di persone quali barbieri, supermercati,
palestre, centri estetici, società sportive, studi medici, studi fisioterapici,
scuole, call center, banche, studi odontoiatrici, ludoteche, spogliatoi, mezzi
di trasporto pubblici e privati.
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dallo spazio
per sanificare
la Terra

SANIFICA E PURIFICA
IN PRESENZA DI PERSONE

Come funziona iSANITY?

iSANITY è il dispositivo medico autorizzato classe V9099
dal Ministero della Salute con protocollo, che purifica e sanifica ogni
tipo di ambiente in presenza di persone.

Grazie alla sua tecnologia, stermina il 99% di virus e batteri presenti
nell’aria e sulle superfici mentre stai lavorando, senza che tu te ne
accorga. Una volta montato il dispositivo, il locale verrà sanificato e
purificato 24 ore su 24 - a ciclo continuo. A seconda della cubatura
del locale e dall’affluenza di staff e visitatori, saremo in grado di fornirti il
dispositivo più adatto alle tue esigenze.

Come sanifica l’ambiente iSANITY?
La lampada germicida UVC distrugge i germi che passano attraverso i raggi
di luce UV. I raggi di luce della lampada UVC reagiscono con il
catalizzatore nano ISTPCO™ producendo molecole catalitiche.
Le molecole catalitiche individuano e distruggono le molecole a base di
carbonio convertendole in ossigeno e innocua acqua.
Grazie alla tecnologia ISTPCO™ la superficie viene ammorbata di TiO2 con
Nichel, Rame, Argento, Oro, Rodio, nel rivestimento catalizzatore, riducendo
la dimensione delle particelle di metallo, per aumentare la superficie di azione
e la velocità cinetica. Questa tecnologia produce semplicemente
una nebbia invisibile di molecole catalitiche che sanificano non
solo le superfici, ma puliscono l’aria.
Questa tecnologia è stata sviluppata e trattata dalla NASA.

Il procedimento è semplice:
• Accensione lampada UVC;
• Attivazione processo di fotocatalisi (le molecole di biossido di Titanio
sfruttano la propria caratteristica fotocatalitica);
• Generazione di ROS (Reacting Oxygen Species), molecole reattive che
contengono ossigeno, generate dalla sinergia biossido di Titanio e luce UVC;
• Reazione con sostanze organiche;
• Produzione di sostanze inorganiche non tossiche.
La sua installazione non necessita dell’intervento di alcun tecnico: basta
collegare lo strumento a una presa di corrente e procedere autonomamente
con le istruzioni di accensione ed avvio dell’attività di SANIFICAZIONE
d’aria e delle superfici.

Costi
I costi di tali dispositivi sono imposti dall’azienda produttrice su scala
nazionale. Oltre la fornitura del prodotto e senza costi aggiuntivi, la nostra
azienda offre un servizio supplementare di assistenza, nostro core business, che si
articola in 5 punti:
• compilazione o aggiornamento del
protocollo di condiviso;
• piano di intervento nel caso di
covid-19 conclamato, al fine di evitare
fermi prolungati dell’attività lavorativa;
• fornitura colonnina igienizzante
personalizzata:
• infograﬁche informative obbligatorie;
• adesivi obbligatori per il distanzia-

mento sociale;
• sconto del 25% sui dispositivi di
protezione individuale;
• assistenza legale tramite filo diretto
“l’avocato risponde” online.

