SANIFICAZIONE
COSTANTE SICURA
SANIFICHIAMO L’ARIA CHE RESPIRI
E TUTTE LE SUPERFICI
Senza sostanze chimiche
Senza ausilio di personale
Senza che tu te ne accorga
In tempo reale 24/7 i nostri sanificatori
sono dispositivi che garantiscono la riduzione
dei patogeni nell’aria e sulle superfici oltre al 99%.

WORKPLACE REVOLUTION

Un ambiente sanificato
Sanifichiamo in continuo l’aria anche in presenza di persone. Un sanificatore professionale che abbatte gli agenti contaminanti dall’aria,
aiuta a contrastare la diffusione del COVID-19, garantisce efficacia di
trattamento e massima sicurezza.
Vivere in un ambiente sano, sanificato attivamente e di continuo, vuol
dire eliminare i microrganismi e i contaminanti che inquinano l’aria
che respiriamo. L’adozione dei sanificatori d’aria autoventilanti da
allacciare alla rete elettrica, permette il naturale ricambio dell’aria,
senza acquistare profumatori, vaporizzatori, e aeratori, perché la sensazione di freschezza viene immediatamente percepita.
Continua disinfezione di
1. aria
2. qualsiasi superficie
3. ambiente chiusi
Per chiunque
1. allergici
2. malanni di stagione
3. un sistema sicuro, veloce,
potente
Genera il biocida perossido di
idrogeno senza precursore.
Ideale per ogni spazio chiuso:
uffici - hotel - ristoranti negozi - cliniche - case

La tecnologia
La tecnologia si basa sulla radiazione catalitica ionizzante per ricreare
un processo naturale sfruttando l’ossigeno e l’umidità dell’aria trasformandoli in potenti ossidanti di pulizia che uccidono qualsiasi agente
patogeno che viene a conatto con essi. Sanifica gli ambienti e le superfici da batteri, corona virus, VOC, odori, microorganismi patogeni
quali acari della polvere. Quando l’aria ricca del plasma ossidante
generato con questa tecnologia raggiunge le superfici interne, continua a lavorare costantemente. Gli stessi processi avvengono anche
all’interno dei condotti, su tavoli e banconi, sulle piastrelle dei bagni,
sulle maniglie delle porte, e su tutte le superfici toccabili, aiutando a
creare e mantenere un ambiente più sano e un regime di pulizia più
completo.
| efficace contro virus, batteri e muffe
| dall’aria e dalle superfici, anche quelle più nascoste
| efficace contro odori e VOC
| nessuna manutenzione
| Sanificatore dell’aria
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CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO
info@theitalianspace.com
tel 02 99043444

www.theitaliansign.com/tis-space/safeprofessional/
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