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SANIFICATORE STAND ALONE PER AMBIENTI INDOOR
TESTATO ED EFFICACE CONTRO IL COVID 19
La qualità dell’aria negli ambienti indoor svolge direttamente o 
indirettamente un ruolo di primo  piano per il benessere delle persone 
rappresentando uno dei principali determinanti della salute.
A seguito della recente emergenza sanitaria per la diffusione del COVID19 
(SARS-CoV-2), l’ISS si dichiara che “Di fronte all’attuale situazione nazionale 
che ha comportato l’introduzione di provvedimenti di sanità pubblica (tra 
cui le misure di riduzione dei contatti, la limitazione della  circolazione delle 
persone e di allontanamento dalla propria residenza, domicilio) necessarie 
per prevenire, impedire e ritardare la diffusione dell’epidemia da 
SARS-CoV-2, il virus che causa la  COVID-19, la qualità dell’aria indoor assume 
una rilevante importanza nella protezione, tutela e  prevenzione della salute 
dei cittadini e dei lavoratori” Gli obiettivi di miglioramento della qualità  
dell’aria indoor sono legati, in questo contesto “al contenimento o 
rallentamento della trasmissione  del SARS-CoV-2” (dal Rapporto ISS 
COVID-19 n. 5/2020).

“Quando si parla di sanificazione, anche in riferimento alle normative vigenti, 
si intende il complesso  di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o 
disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria” (ISS rapporto 
ISS COVID-19 n. 5/2020)
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AIR F risponde alle esigenze di mantenimento della buona qualità dell’aria: 
è un device Stand alone, si installa in modo semplice e rapido.

Il flusso d’aria passerà attraverso la macchina e uscirà dalle 
feritoie poste a lato, fate quindi attenzione a non “soffocare”  l’aria 
attorno ad Air F.

Una semplice pressione del tasto touch regolerà le prestazioni del device 
oltre che accensione e spegnimento.

Questo tipo di soluzione è consigliata per abitazioni uffici, negozi e tutte 
quelle situazioni che  rientrano tra i 20 e i 50 metri quadrati di superficie.

AIR F non impiega sostanze chimiche, non produce ozono e altri gas 
tossici. Al suo interno è installato il filtro “KtV” attraverso il quale avviene 
il passaggio dell’aria aspirata dall’ambiente che viene restituita dopo il 
trattamento: continuando in questa operazione l'aria del locale viene 
costantemente richiamata, sanificata e restituita.

TOUCH

FLUSSO ARIA
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NANOHUB, dopo aver sviluppato e testato i dispositivi con tecnologia 
fotocatalitica su VOC, batteri, spore, muffe e allergeni ha brevettato un 
NUOVO FILTRO “KTV” che è stato testato sul virus infettivo SARS-  CoV-2.

La fotocatalisi è un fenomeno naturale in cui una sostanza detta 
fotocatalizzatore genera una reazione chimica attraverso l'azione della luce, 
similmente a quanto accade per la fotosintesi.
Quando esposto alla luce , il WO3 reagisce con l'ossigeno e le molecole 
d'acqua presenti nell'aria (umidità) per creare radicali ossidrili e anioni 
superossido, specie altamente ossidanti e capaci di fornire una efficace 
decomposizione delle sostanze inquinanti organiche e inorganiche presenti 
nell'aria, dalle polveri sottili ai microbi, dai batteri ai VOCS, dagli allergeni agli 
aromatici policondensati, etc.
Gli inquinanti vengono trasformati in calcare, anidride carbonica e vapore 
acqueo, tutte sostanze innocue e misurabili in ppb (parti per miliardo).

Il NUOVO FILTRO “KTV” abbina la tecnologia della fotocatalisi ad un 
nuovo tessuto che amplifica le  caratteristiche antivirali e antibatteriche 
del reattore che utilizza un fotocatalizzatore a base di WO3.

Dai dati si evidenzia che dopo 10 minuti è stata inattivata la carica virale 
infettiva del SARS-COV-2 del 98%, dopo 20 di oltre il 99,8% fino ad 
inattivare completamente il virus dopo 30 minuti di trattamento.

Air F è stato realizzato con IL NUOVO FILTRO “KTV” testato presso 
l’Ospedale San Raffaele,  Unità di Patogenesi Virale e Biosicurezza sul 
virus infettivo SARS-CoV-2; nel grafico sono indicati (in scala logaritmica) 
i risultati della riduzione del titolo virale espresso in plaque forming unit 
(PFU)/ml calcolato contando  le placche del test.
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Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto nell’immagine e nelle caratteristiche.

Dati tecnici

Colori

• Modello: Air-F
• Portata: 50/70 m3/h
• Consumo: 18W
• Alimentazione: 12-220 Vcc
• Vita lampade: 30.000 h
• Dimensioni (cm): 20 x 20 x 9

Caratteristiche tecniche
• Poca manutenzione
• Consumo elettrico trascurabile
• Nessun utilizzo di prodotti chimici
• Nessun raggio UV esce dal dispositivo
• Nessun rifiuto di decomposizione, 
solo un’emissione infinitesimale di CO2 
e vapore acqueo
• I marchi a lato sono conferma della 
qualità del prodotto
• Dispositivo medico di I° categoria    
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