
GAMMA DECONTAMINAZIONE
MP100

-  Uccide i virus dannosi
-  Rimuove i microbi malsani dall’aria
-  Rimuove rapidamente gli odori
-  Distrugge i batteri decontaminando gli ambienti
-  Sanifica i tessuti e gli arredi
-  Blocca la crescita di muffe e funghi
-  Manitene la pulizia dei tuoi ambienti
-  Decontaminazione senza agenti chimici o residui
-  Manutenzione ridotta, pulizia e cambio lampada annuali 

›  COMUNI PROBLEMI DI IGIENE in SPAZI CHIUSI

›  Elimina rapidamente gli odori imbarazzanti come
   fumo, cibo, malattia, incontinenza, umidità e muffa
›  Rende rapidissimi i tempi di decontaminazione

La presenza di odori persistenti e imbarazzanti può creare 
un’impressione negativa che influisce sull’immagine della tua azienda e 
sul feedback dei clienti. In ambienti comuni come le stanze di albergo 
spesso si deve riuscire a pulire e decontaminare gli ambienti in fretta: 
effettuare pulizie profonde o utilizzare metodi tradizionali di 
decontaminazione, come i sistemi di nebulizzazione, può rendere le 
stanze impraticabili per diverse ore, aumentare i problemi di umidità, o 
lasciare residui chimici. Gli odori sono creati da microrganismi e batteri 
che contribuiscono a diffondere infezioni.

La pulizia e la disinfezione tradizionali non bastano per decontaminare 
completamente e rapidamente una stanza, non è possibile pulire l'aria 
che veicola la diffusione dei microrganismi e i semplici odori da cibo, ma 
anche malattie o l’odore di fumo possono rimanere in un'area per giorni 
se non vengono trattati con gli strumenti giusti.

›  BENEFICI NELL’UTILIZZARE AIRSTERIL MP100

UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE RAPIDA
RIMUOVE RAPIDAMENTE GLI ODORI SGRADEVOLI,
MANTENENDO I MASSIMI STANDARD DI PULIZIA ED IGIENE

SISTEMI DI PURIFICAZIONE ARIA
ED ELIMINAZIONE DEGLI ODORI
AD AZIONE FOTOCATALITICA

RIMOZIONE DEGLI ODORI, PREVENZIONE 
DELLE INFEZIONI E PIÙ IGIENE PER TUTTI!

* Gli odori impressi da tempo nei tessuti / nell’arredamento o gli odori dovuti a calamità come 
incendi o allagamenti richiedono trattamenti più lunghi o ripetuti per la rimozione.

UTILE PER:
›  Hotel – stanze, sale conferenza
›  Uffici - sale meeting, sale break, caffetteria 
›  Aree comuni, sale fumatori 
›  Palestre – sale corsi e sala pesi, spogliatoi, bagni

L’unità MP100 offre una soluzione rapida e portatile 
per contrastare i problemi di odore in pochi minuti.

Odore corporeo / aria viziata                                      15 minuti

Lieve odore di fumo / odori di cibo                            30 minuti

Odori da malatia / da incontinenza                              1 ora

Odori forti e persistenti*                                                 4 ore e +

Esempio tempi di trattamento dell’unità MP100 20m2


