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dell’aria UV
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SISTEMA DI DISINFEZIONE UV
Studiate e realizzate con un innovativo design,
permettono di ovviare ai problemi di esposizione
diretta ed indiretta ai raggi ultravioletti a corta
lunghezza d'onda (UVC 253,7 nm), offrendo la
possibilità di un uso continuativo anche in presenza di
persone senza alcun rischio per quest'ultime.

BREVETTATE E
CERTIFICATE

Dopo attenti studi e prove tecniche di controllo
ambientale, sono state messe a punto le lampade
germicida
AIR GERM UV - SPECTRAL UV - LIGHT ENERGY UV

Il loro funzionamento è basato su un sistema di
ventilazione forzata a ciclo chiuso.
L'aria aspirata nel modulo, passa prima attraverso
un filtro meccanico posizionato nella bocchetta
d'ingresso.
Qui gli inquinanti più grossolani vengono bloccati
evitando l'imbrattamento delle lampade germicida.
Successivamente l'aria è costretta a passare a
diretto contatto di tubi a vapori di mercurio che,
grazie all'emissione di radiazioni UV-C espletano
la massima azione germicida.
Uno schermo speculare ad alto potere riflettente
concentra le riflessioni delle radiazioni UV-C.
L'aria viene espulsa dalla bocchetta d'uscita
determinando così l'abbattimento microbiologico.
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IL PIÙ EFFICACE MEZZO
PER LA DISTRUZIONE
DI MICRORGANISMI
PRESENTI NELL'ARIA
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IL GRANDE VANTAGGIO DI QUESTO SISTEMA
CONSISTE NELL'ASSOLUTA MANCANZA DI
PERICOLOSITA' PER L'UOMO IN QUANTO
NON SI HA LA MINIMA FUORIUSCITA DI
RADIAZIONI UV-C DAL MODULO

ULTRAVIOLETTI
Ultravioletto è il nome dato alle radiazioni elettromagnetiche di
lunghezza d'onda tra i 100 e 400 nm collocate tra lo spettro
visibile e le radiazioni X.
I raggi ultravioletti sono invisibili e vengono comunemente
classificati secondo tre bande convenzionali:
Radiazioni UV - A (onde lunghe) da 315 a 400 nm.
Radiazioni UV - B (onde medie) da 280 a 315 nm.
Radiazioni UV - C (onde corte) da 100 a 280 nm.
(un manometro corrisponde ad un milionesimo di millimetro).
Il gruppo UV-A comprende i raggi ultravioletti contenuti nella luce
solare così come essa giunge alla terra attraverso l'atmosfera.
Essi riescono ad attraversare la maggior parte dei tipi di vetro
ordinario e la loro azione eritematica è piuttosto limitata.
I raggi del gruppo UV-B sono dotati di azione eritematica e
pigmentante assai marcata. Essi favoriscono inoltre la formazione
della vitamina D di cui sono ben note le proprietà antirachitiche.
Questi raggi, per la cui produzione si fa ricorso alle cosiddette
lampade solari sono utilizzati prevalentemente per applicazioni di
carattere terapeutico.
Le più efficaci sorgenti artificiali di radiazioni UV-C ad alta intensità
sono costituite da lampade a scarica in vapore di mercurio a
bassa pressione, capaci di fornire una radiazione monocromatica
omogenea di lunghezza d'onda pari a 250 - 265 nm.
La fondamentale radiazione UV-C con il massimo effetto
germicida è rappresentato dalla linea spettrale di 253,7 nm. (punto
in cui gli acidi nucleici dei microrganismi hanno il loro massimo
assorbimento).
I raggi ultravioletti UV-C sono battericidi di natura fisica.
Producono la denaturazione delle proteine del batterio o la rottura
della parete cellulare per sollecitazione meccanica, provocando
così la morte del microrganismo (distruzione del DNA - acido
desossiribonucleico).
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All'effetto positivo di riduzione
batterica,va tuttavia contrapposta
una notevole pericolosità di tali
radiazioni che, se colpiscono la
pelle e gli occhi, sono in grado di
provocare eritemi e congiuntiviti.
Per questo motivo le normali
lampade che sfruttano l'azione dei
raggi UV-C possono essere tenute
in funzione solamente in assenza
di persone, con un evidente
riduzione della loro efficacia
germicida nel tempo.

ANALISI MICROBIOLOGICA
La figura 1 riporta il confronto tra i dati relativi all'aria in
esterno e all'aria all'interno di una camera di scarico
rifiuti (considerando quest'ultimo come modello di
estrema contaminazione). I valori esterni sono stati
misurati per considerare la loro influenza sugli interni. I
valori di contaminazione iniziali sono quelli relativi alle
ore 9:30. Il primo prelievo ore 11:45 dopo l'installazione
del dispositivo dimostra già una sensibile riduzione delle
cariche di microrganismi in aria rispetto alla carica
iniziale. Tale riduzione, calcolata al netto della
variazione della carica microbica esterna, rappresenta il
50%. I risultati finali evidenziano una situazione
ambientale microbiologica completamente diversa da
quella iniziale. Se inizialmente i livelli di carica microbica
interna superavano quelli esterni, dopo il trattamento
con il dispositivo Mod. SPECTRAL UV, la situazione è
del tutto modificata, ottenendo valori di inquinamento
interno trascurabili.

DISPOSITIVI
PER
LA
DISINFEZIONE DELL'ARIA.
PREVENZIONE
DALLE
INFEZIONI AEROGENE E
DA RISCHIO BIOLOGICO

Fig. 1
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Un' altra prova significativa è stata eseguita prelevando l'aria in corrispondenza della
bocchetta di ingresso della lampada SPECTRAL UV e dalla bocchetta di uscita della
lampada stessa.(Figura 2) Dai valori esposti si nota che i livelli di inquinamento
microbiologico dell'aria prima di subire il trattamento fotolitico sono piuttosto elevati,
confrontandoli con quelli dell'aria dopo il trattamento.

ABBATTIMENTO MICROBICO

Fig.2

Si può considerare che l'impiego del dispositivo germicida SPECTRAL UV rappresenta un
valido mezzo fisico di lotta biologica per distruggere ed inattivare i microrganismi presenti
nell'aria.
Allo scopo di valutare la capacità sanitizzante del dispositivo nei confronti dell'aria, è stata
preventivamente contaminata una stanza di circa 70 m3 con una sospensione di spore di
Bacillus subtilis, mediante nebulizzazione.
Successivamente sono stati effettuati controlli del grado di inquinamento dell'aria ad intervalli
di tempo diversi, tramite sistema S.A.S. (campionatore d'aria) prima e dopo l'accensione del
dispositivo SPECTRAL UV. I risultati ottenuti (Figura 3) mostrano una drastica riduzione della
carica microbica dell'aria nel tempo, a testimonianza dell'effettiva azione germicida
dell'apparecchiatura.

Fig. 3

6

MICRORGANISMI

PREVENZIONE DA
RISCHIO BIOLOGICO
Microrganismo è il nome generico di tutti
gli organismi, di qualunque gruppo
sistematico, che non siano visibili ad
occhio nudo.
I microrganismi comprendono i batteri, le
muffe, i protozoi, i fermenti ed i virus e
rappresentano la forma di vita più
semplice.
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BATTERI
I batteri, date le loro dimensioni microscopiche
e le ridotte esigenze alimenteri ed ambientali,
sono gli esseri viventi più diffusi. Sono presenti
ovunque; nel terreno, nell'acqua e nell'aria.
Hanno una morfologia molto poco differenziata
e una forma principalmente sferica o
bastoncellare.
In virtù delle piccole dimensioni, i batteri
presentano
un
elevato
rapporto
superficie/volume, che consente un ricambio
ed un metabolismo veloci e quindi una crescita
rapida.
Si presentano in quattro forme principali;
rotondeggianti o cocchi, cilindrici bacilli, ricurvi o
spirali vibrioni o spirilli, filamentosi o
attinomiceti.

La cellula batterica è caratterizzata da un
rivestimento (parete batterica) che ricopre la
membrana plasmatica; questo rivestimento,
costituito da più strati, ha la funzione di
mantenere la forma e la rigidità della cellula.
All'esterno della parete si trova spesso una
leggera capsula composta da polisaccaridi
secreti dalla cellula stessa.
I batteri sono sprovvisti di un nucleo vero e
proprio dotato di una membrana che lo separi dal
citoplasma e mancano anche di cromosomi
morfologicamente identificabili: per cromosoma
batterico si intende un'unica molecola di DNA
che contiene tutta l'informazione genetica
essenziale per una determinata specie.
Alcuni batteri possiedono particolari involucri
(spore) che presentano una formidabile
resistenza all'invecchiamento ed a tutti i gli
agenti di distruzione. In particolari situazioni
come l'alta temperatura o l'estrema aridità
dell'ambiente, non perdono la loro capacità di
moltiplicarsi.
Le spore germogliano quando le condizioni
ambientali si fanno favorevoli.

8

FUNGHI

I funghi rispetto alle altre forme viventi presentano una struttura più differenziata, hanno un nucleo
cellulare e quindi appartengono alla famiglia degli Eucarioti.
Indipendentemente dalla loro classificazione tassonomica, tutti i funghi il cui micelio è spesso visibile
sugli alimenti, vengono definite muffe.
Si indicano genericamente molti funghi microscopici dei generi Aspergillus, Mucor, Pennicillium.
Queste vivono come saprofiti su sostanze organiche diverse, formandovi con i loro corpi fruttiferi
un'efflorescenza polverosa (micelio), spesso presentante colorazioni verdi,azzurre, marroni o nere che
caratterizzano gli alimenti ammuffiti.
Le muffe sono aerobi, e richiedono un ambiente ricco di ossigeno per crescere, di conseguenza si
sviluppano preferibilmente sulla superficie dei substrati contaminati.
La concentrazione minima di ossigeno necessaria per lo sviluppo delle muffe però può variare
notevolmente. In condizioni di anaerobiosi alcune specie, quali ad esempio Mucor, possono fermentare;
il loro sviluppo però si arresta in queste condizioni, già dopo breve tempo.
Le muffe rispetto ai batteri sopravvivono meglio a condizioni ambientali estreme.
Resistono a diminuzioni del PH e del contenuto d'acqua o delle basse temperature, mostrando inibizioni
dello sviluppo meno drastiche della maggior parte dei batteri.
Molte muffe hanno acquistato grande importanza in medicina per la loro capacità di elaborare composti
chimici diversi (antibiotici) dotati di grande efficacia nella cura di molte malattie infettive.

Microrganismo è il nome generico di tutti
gli organismi, di qualunque gruppo
sistematico, che non siano visibili ad
occhio nudo.
I microrganismi comprendono i batteri, le
muffe, i protozoi, i fermenti ed i virus e
rappresentano la forma di vita più
semplice.
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VIRUS
I virus formano un gruppo di parassiti intracellulari
obbligati. Hanno una organizzazione biologica
caratterizzata
da
un
livello
sub-cellulare
di
strutturazione in quanto sono costituiti essenzialmente
da materiale generico formato da acido nucleico (DNA
o RNA) racchiuso in un contenitore di natura proteica
(capside) avente la funzione di proteggere il genoma
virale. I virus non posseggono sistemi deputati alla
produzione di energia e di capacità biosintetiche
autonome e sono quindi in grado di esprimere il loro
potere patogeno solo quando il loro genoma, introdotto
in una cellula, si integra e si completa a spese della
cellula ospite.
I virus sono stati identificati come agenti responsabili di
alcune malattie dell'uomo, degli animali, delle piante e
dei batteri stessi (batteriofagismo)
i
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ALLERGENI
Le attenzioni che si riservano a ciò che si beve e si
mangia devono essere riservate anche all'aria nei nostri
ambienti.
La polvere contiene virus, batteri, inquinanti chimici ed
acari. Tutti gli allergeni responsabili delle sindromi
respiratorie sono di piccolissime dimensioni, dell'ordine
di micron e pertanto restano sospesi per lungo tempo
nel pulviscolo invisibile degli ambienti dove
abitualmente stazioniamo.
Starnuti, naso chiuso, occhi arrossati, lacrimazione,
respirazione difficile, mal di testa, sono le
manifestazioni tipiche di una forma allergica, sia da
pollini che da polvere.
La dimostrazione che le feci degli acari sono ricche di
allergeni, ha spostato l'attenzione dei ricercatori degli
acari ai loro escrementi e ha posto il problema di
determinare il potere allergizzante dei microambienti.
Infatti sia gli acari che i loro detriti difficilmente sono
presenti in sospensione nell'aria, mentre alcune
particelle fecali vi si trovano in abbondanza.
Durante la normale respirazione queste piccole
particelle presenti nell'aria vengono inalate e
raggiungono in profondità bronchi e polmoni.
Esiste una correlazione tra il livello di allergeni inalati e
l'incidenza delle manifestazioni allergiche.
i

E' FONDAMENTALE EFFETTUARE
UN'AZIONE PREVENTIVA CON
LAMPADE GERMICIDA
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AIR GERM UV
Cod. 11200 - 11200-B
CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ESERCIZIO

230V 50-60Hz

CONSUMO

42W

GRADO DI DEPURAZIONE

95.8%

PORTATA

56mc/h

RUMOROSITA'
INSTALLAZIONE

29 dB
a parete/ su base

FUNZIONAMENTO

continuo

EMISSIONI ESTERNE RAGGI UVC

nessuna

PERICOLOSITA'
EQUIPAGGIAMENTO

nessuna
prefiltro nella bocchetta
di aspirazione

SOSTITUZIONE TUBI UVC
BOCCHETTA USCITA ARIA
MODULO
CONTROLLO ACCENSIONE LAMAPADE
LAMPADA

6000 ore
fissa
in alluminio estruso
vetro anti UVC
n° 2 tubi UVC 9W

LUNGHEZZA D'ONDA

235,7 nm

COLORE

Ral 9010

PESO
MISURE D'INGOMBRO
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3,5 Kg + 3,5 Kg base
45x18x8 cm

AIR GERM UV - C
Cod. 11300 - 11300-B
CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ESERCIZIO

230V 50-60Hz

CONSUMO

42W

GRADO DI DEPURAZIONE

95.8%

PORTATA

56mc/h

RUMOROSITA'
INSTALLAZIONE

29 dB
a parete/ su base

FUNZIONAMENTO

continuo

EMISSIONI ESTERNE RAGGI UVC

nessuna

PERICOLOSITA'
EQUIPAGGIAMENTO

nessuna
prefiltro nella bocchetta
di aspirazione e
contaore

SOSTITUZIONE TUBI UVC
BOCCHETTA USCITA ARIA
MODULO
CONTROLLO ACCENSIONE LAMAPADE
LAMPADA

6000 ore
fissa
in alluminio estruso
vetro anti UVC
n° 2 tubi UVC 9W

LUNGHEZZA D'ONDA

235,7 nm

COLORE

Ral 9010

PESO
MISURE D'INGOMBRO

4 Kg + 3,5 Kg base
60x18x8 cm
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SPECTRAL UV
Cod. 11201
CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ESERCIZIO
CONSUMO

230V 50-60Hz
50W

GRADO DI DEPURAZIONE

99.99%

PORTATA

100mc/h

RUMOROSITA'

29 dB

INSTALLAZIONE

a parete

FUNZIONAMENTO

continuo

EMISSIONI ESTERNE RAGGI UVC

nessuna

PERICOLOSITA'
EQUIPAGGIAMENTO

nessuna
prefiltro nella bocchetta
di aspirazione

SOSTITUZIONE TUBI UVC
BOCCHETTA USCITA ARIA
MODULO
CONTROLLO ACCENSIONE LAMAPADE
LAMPADA

fissa
in alluminio estruso
vetro anti UVC
n° 2 tubi UVC 15W

LUNGHEZZA D'ONDA

235,7 nm

COLORE

Ral 9010

PESO
MISURE D'INGOMBRO
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6000 ore

5,5 Kg
100x18x8 cm

Tutti i dispositivi per la disinfezione dell'aria possono essere corredati di:

- CONTAORE ELETTRONICO per il controllo del filtro antipolvere e dell’ effettiva
vita dei tubi germicida.
• Ogni 2000 ore viene segnalato lo stato di avanzamento delle effettive ore di
funzionamento mediante led Verde-Giallo-Rosso.
Ogni 2000 ore sostituzione del filtro antipolvere.
• Trascorse 6000 ore tutta l’apparecchiatura si spegne ed il led rosso
lampeggia.
Ogni 6000 ore sostituzione dei tubi germicida
• Dopo l’avvenuta sostituzione dei tubi germicida un tasto di RESET posto sul
contaore elettronico consente il ripristino dello stesso.
- IONIZZATORE
- TELECOMANDO.
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CHE COSA SONO GLI IONI
Per capire che cosa è uno ione bisogna risalire ai costituenti ultimi della materia.
I costituenti della materia solida, liquida e gassosa sono le molecole, che a loro volta sono
costituite da atomi.
Ogni atomo di qualsiasi elemento chimico è costituito esso stesso di particelle più piccole
elettricamente cariche.
In condizioni normali, un atomo appare elettricamente neutro, perchè la carica totale
negativa degli elettroni e la carica positiva del nucleo si neutralizzano esattamente.
Può però accadere che un atomo, o molecola o frammento di molecola, possa perdere od
acquistare uno o più elettroni rispetto a quelli che possiede quando è neutro: questi
corpuscoli carichi si chiamano ioni.
Quindi la ionizzazione è il lavoro necessario per estrarre un elettrone dall'orbitale più
esterno dell'atomo e questo lavoro è possibile quando si fornisce energia.
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COS'E' LA IONIZZAZIONE DELL'ARIA
E’ il nome che viene dato alle molecole d'aria quando queste portano associata una
carica elettrica sia essa positiva o negativa.
Questo effetto è al suo massimo nell'aria di montagna dove la quantità di particelle d'aria
ionizzate sono più di 4000 per cm3.
Bisogna tener presente che in un cm3 vi sono in totale più di 2 milioni di milioni di
particelle di cui solo una minima parte di queste è ionizzata.
Questa piccola parte di particelle è quella che ha una influenza fondamentale nella vita
degli esseri viventi animali e piante e in modo particolare per l'uomo.
Dalla distribuzione della carica positiva o negativa può dipendere la salute, la crescita,
l'efficienza operativa di molti esseri viventi.

COME SI PRODUCE LA IONIZZAZIONE NEGATIVA
Tecnicamente grandi quantità di ioni negati possono essere prodotte applicando il
principio fisico di portare ad un potenziale elevato una punta aghiforme sino ad ottenere
l'emissione spontanea di elettroni anche detto effetto corona.
Questo principio concettualmente molto semplice richiede una certa accuratezza nella
realizzazione.
Gli apparecchi per poter funzionare per lunghi periodi essendo sottoposti a tensioni
elevate, devono essere progettati ponendo particolare attenzione alla scelta dei
componenti, al design ed alle connessioni elettriche

CHE COSA SUCCEDE CON GLI IONIZZATORI D'ARIA
Gli elettroni emessi dallo ionizzatore vanno a caricare negativamente le molecole di
ossigeno ed azoto atmosferico: si formano cosi gli ioni negativi.
Molecole dello stesso segno si respingono ed aumentano la velocità di deposito delle
particelle sospese che per attrazione elettrostatica vengono attirate dal suolo e dalle
superfici.
Quindi il fenomeno fisico che si verifica è piuttosto semplice; occorre tuttavia tener
presente che svariati fattori, come temperatura, umidità, ecc., possono influenzarlo.
I batteri che si trasmettono per via aerea, subiscono una riduzione, in quanto, solitamente
sono aggregati alle particelle di polvere a formare i grossi ioni positivi.
La stessa cosa avviene per gli odori costituiti da molecole gassose.
Riassumendo, gli ionizzatori d'aria svolgono una duplice azione:
1] Aumentano notevolmente la velocità di deposito del fumo di sigaretta e dei pulviscolo
atmosferico al quale possono essere aggregate sostanze inquinanti, determinando una
vera e propria pulizia dell'aria.
2)
Ristabiliscono nell’aria confinata e stagnante l'equilibrio ionico naturale, generando
ioni negativi vitali uguali a quelli dovuti ai fenomeni atmosferici.
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SPECTRAL UV-C
HOSPITAL DIVISION
Cod. 11235-11235-B
CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ESERCIZIO
CONSUMO

230V 50-60Hz
85W

GRADO DI DEPURAZIONE

99.99%

PORTATA

100mc/h

RUMOROSITA'
INSTALLAZIONE

29 dB
a parete/ su base

FUNZIONAMENTO

continuo

EMISSIONI ESTERNE RAGGI UVC

nessuna

PERICOLOSITA'
EQUIPAGGIAMENTO

nessuna
prefiltro nella bocchetta
di aspirazione e
contaore

SOSTITUZIONE TUBI UVC
BOCCHETTA USCITA ARIA
MODULO
CONTROLLO ACCENSIONE LAMAPADE
LAMPADA

6000 ore
fissa
in alluminio estruso
vetro anti UVC
n° 2 tubi UVC 36W

LUNGHEZZA D'ONDA

235,7 nm

COLORE

Ral 9010

PESO
MISURE D'INGOMBRO

5,5 Kg/7 Kg + 4,5 Kg base
100x18x8 cm
120x18x8 cm
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LIGHT ENERGY UV
Cod. 11208
CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ESERCIZIO

230V 50Hz

CONSUMO

147 W

GRADO DI DEPURAZIONE

99.99%

PORTATA

100mc/h

RUMOROSITA'
INSTALLAZIONE

29 dB
a colonna

FUNZIONAMENTO

continuo

EMISSIONI ESTERNE RAGGI UVC

nessuna

PERICOLOSITA'

nessuna

EQUIPAGGIAMENTO

prefiltro

SOSTITUZIONE TUBI UVC

6000 ore

BOCCHETTA USCITA ARIA
MODULO
CONTROLLO ACCENSIONE LAMAPADE
LAMPADA
LUNGHEZZA D'ONDA
COLORE
PESO
MISURE D'INGOMBRO

fissa
in alluminio estruso
vetro anti UVC
n° 2 tubi UVC 30W
235,7 nm
Ral 9010
13 Kg+4,5 Kg Base
180x18x8 cm
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GENIUS 485J CTI
Dispositivo per la disinfezione dell’aria.
Funzionamento continuo a ciclo chiuso.
Tecnologia UVGI (Ultraviolet germicidal Irradiation)
Irradiazione 485J/m2 (λ 253,7 nm)
Trattamento dell’aria 400 m3/h con n. 2 ventilatori tangenziali
Grado di disinfezione 99,99% (rif. Mycobacterium
tubercolosis)
Uso in presenza di persone senza alcun rischio
Mantenimento della disinfezione nel tempo
Assenza di formazione di ozono
Interruttore generale/fusibili
Alimentazione elettronica
Centralina elettronica di monitoraggio filtri e lampade
Dispositivo ottico controllo accensione tubi
Telecomando
Ionizzatore di ioni negativi
Supporto
Filtro
GRAZIE ALLA NUOVA TECNOLOGIA GENIUS 485J CTI E' IN GRADO
DI
SVILUPPARE
ALL'INTERNO
DELLA
CAMERA
DI
STERILIZZAZIONE 48.500 DI UVGI (Ultraviolet Germicidal
Irradiation)

CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ESERCIZIO

380 W

GRADO DI DEPURAZIONE

99.99%

PORTATA
RUMOROSITA'
INSTALLAZIONE

400 mc/h
35 dB
a parete/su carrello

FUNZIONAMENTO

continuo

EMISSIONI ESTERNE RAGGI UVC

nessuna

PERICOLOSITA'
EQUIPAGGIAMENTO
SOSTITUZIONE TUBI UVC
BOCCHETTA USCITA ARIA
MODULO
CONTROLLO ACCENSIONE LAMAPADE
LAMPADA

nessuna
n. 2 prefiltri antipolvere
6000 ore
fissa
in alluminio estruso
vetro anti UVC
n° 6 tubi UVC 55W

LUNGHEZZA D'ONDA

235,7 nm

COLORE

Ral 9002

PESO
MISURE D'INGOMBRO
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230V 50-60Hz

CONSUMO

25 Kg
110x37x16 cm

GENIUS 485J CTI
Dispositivo per la disinfezione dell'aria con impiego di UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation).
Abbattimento della contaminazione microbiologica dell'aria in condizioni di massima sicurezza in
presenza di personale.

DOSI DI UV A 253,7 NM NECESSARIE PER INATTIVARE DAL 90% AL 99,99%
ALCUNE SPECIE DI MICRORGANISMI
La tabella evidenzia le dosi di radiazione ultravioletta necessaria per distruggere diversi microrganismi.
Rispetto ai virus e batteri si nota come le specie più resistenti siano le spore fungine.
Aspergillus niger e Rhizopus nigricans sono le spore più resistenti alle radiazioni ultraviolette a corta lunghezza d’onda.
I Penicillium sono 10 volte più sensibili, mentre per eliminare Cladosporium e Aspergillus flavus basta la metà circa della dose applicata
per le spore più resistenti.
Analisi microbiologica
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare l’efficacia di disinfezione dell’aria nel tempo utilizzando questi dispositivi GENIUS 485J CTI.
Per effettuare la sperimentazione è stato allestito un apposito locale a chiusura ermetica; il volume del locale è di circa 38 m3
(5x3x2.5m).
Il locale è stato sottoposto a completa sanificazione prima dello svolgersi di ogni prova, in modo da evitare cross-contaminazioni nel
corso delle analisi.
La scelta delle specie fungine da utilizzare nella sperimentazione si è indirizzata su quelle più resistenti.
La contaminazione dell’ambiente è stata effettuata mediante nebulizzazione delle sospensioni biologiche utilizzando un nebulizzante
denominato “ULTRALITE” in grado di nebulizzare particelle da 20 a 80 μm di diametro. Questo è stato posto al centro della stanza, a
circa 2.5 m da GENIUS 845J CTI .
I controlli sono stati condotti con il sistema “S.A.S. super 90” (International PBI, Milano) che permette di aspirare volumi noti di aria.
Ogni prova comprendeva due serie di prelievi effettuati in due punti diversi del locale, rispettivamente al centro e sul lato opposto del
locale.
I risultati riportati sono espressi in U.F.T./m3 di aria.
La formula dell’efficienza delle lampade UV è data dalla percentuale di distruzione delle spore rispetto alle spore iniziali espressa come:
e% = (spore distrutte/spore iniziali) x 100
e% = [(t1 – tn)/tn] x 100
tn = t2, t3, t4, t5, t6.
I risultati riportati esprimono l'efficacia di abbattimento microbiologico delle spore più resistenti (Aspergillus niger e Rhizopus nigricans)
nel tempo di 150'.
Alla luce dei risultati ottenuti è possibile concludere che il dispositivo di disinfezione GENIUS 485J CTI ha effettivamente evidenziato la
notevole capacità di abbattere drasticamente la contaminazione microbiologica ambientale in brevissimo tempo. Può essere quindi
utilizzato in tutti gli ambienti dove sono necessarie misure di protezione e di controllo sanitario.
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UV STERIL DUCT CI

I dispositivi UV STERIL DUCT studiati

Mod. K 255

per la disinfezione dell'aria negli

CARATTERISTICHE TECNICHE
TENSIONE DI ESERCIZIO
CONSUMO

230V 50-60Hz
120W

GRADO DI DEPURAZIONE

99.999%

EMISSIONI DI OZONO

nessuna

EQUIPAGGIAMENTO

filtro antipolvere
generatore di ioni
contaore

SOSTITUZIONE TUBI UVC

6000 ore

MODULO

in acciaio

LAMPADA

n° 2 tubi UVC 55W

LUNGHEZZA D'ONDA

235,7 nm

COLORE

Ral 9002

PESO
MISURE D'INGOMBRO

13 Kg
27x67x12,5 cm

impianti di climatizzazione possono
essere utilizzati :
negli ospedali
negli studi dentistici
negli ambulatori medici
negli ambulatori veterinari
nei laboratori di analisi
nelle industrie farmaceutiche
nelle industrie alimentari
negli allevamenti
nei locali adibiti alla produzione di
cibi e bevande
nelle abitazioni
negli uffici
......
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DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
UV STERIL DUCT viene applicato ai condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione dell’aria.
UV STERIL DUCT è corredato di particolari lampade ultraviolette ad azione germicida che vengono
inserite all’interno del condotto di areazione.
UV STERIL DUCT è munito di filtri meccanici che impediscono la formazione di polvere sulle lampade.
I livelli concentrati di energia ultravioletta germicida irradiata (UVGI) all’interno della condotta d’aria
consentono di effettuare una sterilizzazione continua e costante dell'aria.
UV STERIL DUCT è corredato di un particolare contaore elettronico che consente di monitorare la vita
effettiva delle speciali lampade germicida.
UV STERIL DUCT è dotato di un generatore elettronico “vento ionico germicida” che arricchisce l'aria
di ioni negativi (benefici per la nostra salute).

LA IONIZZAZIONE DELL’ARIA NELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Dove è presente un impianto canalizzato di trattamento dell’aria, gli inconvenienti correlati alla
ionizzazione dell’aria sono, nella maggior parte dei casi, evidenziati dai caratteristici depositi nerastri
in corrispondenza delle bocchette di mandata.
Lungo le condotte, l’aria viene caricata positivamente per effetto dello sfregamento sulle pareti, si
ionizza positivamente provocando la cessione della carica alle particelle in sospensione e la loro
precipitazione.
In questo modo vengono elettrizzate le particelle in sospensione che si depositano in prossimità delle
bocchette e vengono diffusi ioni positivi in eccesso nell’ambiente.
Per ovviare a questi inconvevienti, le condotte devono essere collegate a terra, l’aria deve essere
filtrata efficacemente ed arricchita di ioni negativi prima dell’immissione nel locale.
L’intervento più corretto e razionale consiste nell’installazione di filtri adeguati per bloccare il
particolato, correggendo inoltre l’equilibrio ionico alterato con emettitori elettronici di ioni negativi.
UV STERIL DUCT dispone di una sorgente ionica negativa in grado di neutralizzare la diffusione di
cariche positive nelle canalizzazioni dell’aria.
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UNITÀ DI STERILIZZAZIONE DELL’ARIA

Le sorgenti di inquinamento interno che rilasciano inquinanti nell’aria costituiscono la causa primaria
dei problemi relativi alla qualità dell’aria indoor. Le principali fonti sono l’uomo e le sue attività, i
materiali da costruzione e i sistemi di trattamento dell’aria. Il mal funzionamento del sistema di
ventilazione o un’errata collocazione delle prese d’aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento,
possono determinare un’importante penetrazione dall’esterno di inquinanti. I sistemi di
condizionamento dell’aria possono inoltre diventare terreno di coltura per muffe ed altri contaminanti
biologici e diffondere tali agenti in tutto l’edificio. Altre possibili sorgenti di microrganismi sono gli
umidificatori ed i condizionatori dell’aria, dove la presenza di elevata umidità e l’inadeguata
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Negli umidificatori domestici è stata riscontrata anche la presenza di funghi mesofili. Altri siti che
possono costituire serbatoi di contaminanti biologici sono le torri di raffreddamento degli impianti di
condizionamento e le superfici interne dei condotti di ventilazione. Studi sulle infezioni causate dalla
contaminazione microbiologica dell’aria e dei sistemi di ventilazione e climatizzazione hanno
evidenziato come la contaminazione microbica sia legata a scarsa o talvolta assente idoneità delle
condizioni igienico-edilizie dei locali, al sovraffollamento e alla scarsa manutenzione dei sistemi di
climatizzazione. L’inquinamento microbiologico all’interno degli ambienti chiusi può essere
considerato una fonte di trasmissione di numerose malattie infettive a carattere epidemico: influenza,
varicella, morbillo, polmoniti pneumococciche, legionellosi, psittacosi-ornitosi,ecc. Alcuni batteri, quali
la Legionella Pneumophila ed alcune specie di Pseudomonas e Acinetobacter, a causa della loro
moltiplicazione e disseminazione nelle condotte degli impianti di condizionamento dell’aria, sono
risultati responsabili sia di casi isolati che di episodi epidemici di polmonite ad esito anche letale.
Le patologie aventi un quadro clinico ben definito e per le quali può essere identificato uno specifico
agente causale presente nell’ambiente vengono incluse nel gruppo delle cosiddette “Malattie
associate agli edifici o Building-related lllness (B.R.I.)”. Qui sono comprese le patologie causate da
specifici agenti biologici come polveri e batteri e nel complesso si tratta di effetti sulla salute a carico
dell’apparato respiratorio come asma, febbre da umidificatori, alveolite allergica, legionellosi, ecc.
Queste patologie sono di grande rilevanza sociale sia per il grande numero di soggetti che viene
coinvolto sia per le complicanze che possono sopraggiungere, rendendo più complesso il trattamento
farmacologico con conseguenti ripercussioni sui costi. Particolare attenzione va rivolta alle infezioni
trasmesse nell’ambito ospedaliero, dove la diffusione di microrganismi patogeni attraverso le
condutture degli impianti di climatizzazione potrebbe rivestire un ruolo importante nella trasmissione
delle infezioni nosocomiali.
La possibilità di trasmissione di infezioni in comunità chiuse quali scuole, asili, carceri, caserme, uffici
fa comprendere quanto importante sia condurre indagini rivolte a definire il rischio microbiologico per
poter prevenire con interventi igienico-ambientali l’insorgere di epidemie.
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Trentin Impianti S.r.l.
Via San Domenico Savio, 28
Castagnole di Paese (TV)
Tel. +39 0422 484617
info@trentinimpianti.it
www.trentinimpianti.it
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