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SISTEMI DI PURIFICAZIONE ARIA
ED ELIMINAZIONE DEGLI ODORI
AD AZIONE FOTOCATALITICA

ELIMINAZIONE DEGLI ODORI E CONTROLLO
DELL’IGIENE NEI BAGNI COMUNI
ELIMINAZIONE ODORI GARANTITA E
TOTALE CONTROLLO DELLE INFEZIONI
-

Uccide i virus dannosi
Purifica l’aria rendendola fresca e pulita
Distrugge i batteri che contaminano gli ambienti
Abbatte gli odori partendo dalla loro fonte
Rimuove i microbi malsani dall’aria
Manitene la pulizia dei tuoi ambienti
Mantiene sanitizzate le superfici
Blocca la crescita di muﬀe e funghi
“Pulisce” l’aria dagli odori in modo continuo

› COMUNI PROBLEMI DI IGIENE NEI BAGNI PUBBLICI
- La ventola interna consente un cambio aria rapido
In luoghi ad elevato utilizzo come i bagni comuni circolano molti odori
ed infezioni, generati da batteri, virus, muﬀe, funghi e composti organici
ganici
volatili dispersi nell’aria e su tutte le superfici esposte. Le tecniche di
pulizia e disinfezione tradizionali sono soluzioni temporanee e non
possono contenere la contaminazione in modo duraturo. Cattive
pratiche di pulizia possono peggiorare il problema, poiché gli attrezzi o

- Cambio lampada annuale: mantiene le performance
performan
- Robusta scocca in alluminio antivandalismi
- Montabile a parete o a soﬃtto con quattro viti
- Collegamento rapido alla corrente elettrica
- Nessun filtro da sostituire periodicamente
- Eliminazione degli odori garantita!

i panni utilizzati spesso sono contaminati a loro volta e distribuiscono i
batteri anziché eliminarli. In otto ore una singola cellula batterica può
moltiplicarsi per oltre otto milioni di volte*, il che significa ritorno rapido

› AREE DI UTILIZZO DELLE UNITÀ WR

degli odori e aumento dei rischi per la salute.
› Bagni pubblici

superfici esposte. La sua eﬃcacia è stata certificata dalla Health

› Bagni ad alto calpestio

Protection Agency di Londra.

› Bagni di attività commerciali
40m2

Bagni ad alto calpestio
fino a 1.000 visite al giorno
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Bagni con calpestio estremo
fino a 10.000 visite al giorno
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* Alcuni batteri come l'escherichia coli possono replicarsi ogni 20 minuti, il che potrebbe
lasciarti con 16,7 milioni in 8 ore, il che evidenzia quanto si riproducono velocemente i
batteri e come non possano essere controllati con metodi tradizionali.
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La tecnologia AIRsteril uccide batteri e virus sia in aria che sulle
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