
DISPOSITIVI DI SANIFICAZIONE

METODO DI FUNZIONAMENTO
•

TEST DI EFFICACIA



La ionizzazione dell’aria di un locale chiuso, che sia domestico, commerciale, scolastico, sanitario 
o industriale, contribuisce a rendere l’ambiente decontaminato e quindi più salutare. Il flusso di ioni 
negativi prodotti da questa funzione catturano e rimuovono le particelle sospese nell’aria.  

La tecnologia di Sanify attiva un processo naturale che garantisce nel tempo una decisa riduzione 
di batteri, polveri, muffe, odori e molti altri inquinanti chimici normalmente presenti sulle superfici e 
nell’aria, migliorando la salute delle persone. 

Sanify
mantiene al primo posto il benessere delle persone 

anche durante il suo funzionamento.  
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VISTA DI LATO
SEZIONE VERTICALE DI UNA IPOTETICA INSTALLAZIONE SU ARREDO

VISTA DA SOPRA

BASICO.02 È DOTATO DI UN
SECONDO CABLAGGIO

4.5 27

LUNGHEZZA CAVI DI
ALIMENTAZIONE: 50cm

SCHEDA ELETTRONICA PARTE METALLICA A
CONTATTO CON LA CALZA
D'ARGENTO DI RICAMBIO

LUNGHEZZA CAVI DI
ALIMENTAZIONE: 50cm

RICAMBIO

Sanify mantiene al primo posto il benessere delle persone.  

Durante il funzionamento non viene utilizzato nessun additivo chimico. Sono semplicemente rilasciati 
ioni attivi che rimuovono continuamente i microbi nell’aria e riducono specifici composti organici 
volatili (VOC), lo stesso principio con cui agisce la luce solare in natura. 

La tecnologia di Sanify agisce sugli elementi naturalmente presenti nell’aria e attiva un flusso di 
ioni ossigeno negativi e positivi. L’elemento fondamentale per questo processo è Ricambio, un 
condensatore al quarzo rivestito con una calza d’argento che permette di mantenere il corretto 
equilibrio ionico durante il processo di riduzione della carica microbica sulle superfici e nell’aria.
Il campo elettrico generato da Ricambio favorisce la formazione di l’anione O2-, detto anche anione 
superossido. Questo anione, agendo tramite attività di ossidoriduzione, riduce drasticamente la carica 
microbica aerotrasportata dal particolato ed ha un effetto microbicida sulle superfici dell’ambiente. 

Sanify propone diverse soluzioni per l’applicazione della sua tecnologia.
I diversi prodotti sviluppati sono adatti sia ad essere integrati all’interno di arredi su misura, sia ad 
essere posizionati in locali interni.
Ogni apparecchio è composto da una scheda di programmazione e da uno o due Ricambio, 
condensatori al quarzo rivestiti da una calza d’argento e sostuibili per manutenzione.
Ogni prodotto è fornito del suo specifico alimentatore di corrente.
Di seguito il disegno tecnico di BASICO.01:
 

Funzionamento

L’apparecchio 
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I test hanno dimostrato che l’applicazione della tecnologia Sanify apporta miglioramenti alla 
qualità dell’aria garantendo:

• la riduzione dei virus
• l’abbattimento microbico
• la diminuzione degli allergeni aerodispersi
• l’interruzione della proliferazione di muffe
• una migliore conservazione degli alimenti
• l’eliminazione di odori (fumo di sigaretta, cibo, ecc...)
• l’abbattimento degli allergeni degli acari

I dati ottenuti a seguito dell’applicazione dei purificatori d’aria Sanify evidenziano riduzioni fino al 
99% dei microbi:

È stata inoltre verificata tramite test specifico, l’assenza di produzione di ozono legata all’attività 
degli apparecchi di sanificazione di Sanify.

I test

prima   dopo abbattimento del contenuto microbico
reduction of the microbial content

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Saccaromices cerevisiae

• - 70,90 % dopo 3 ora (after 3 hours)
• - 97,02 % dopo 8 ora (after 8 hours) 
• - 98,80 % dopo 24 ora (after 24 hours)

• - 84,70 % dopo 3 ora (after 3 hours)
• - 89,77 % dopo 8 ora (after 8 hours) 
• - 99,53 % dopo 24 ora (after 24 hours)

• - 97,71 % dopo 3 ora (after 3 hours)
• - 98,14 % dopo 8 ora (after 8 hours) 
• - 99,05 % dopo 24 ora (after 24 hours)

Legionella UFC / 0,1 ml
• controllo negativo | negative control
• controllo positivo | positive control
• dopo 5 minuti | after 5 minutes
• dopo 15 minuti | after 15 minutes
• dopo 30 minuti | after 30 minutes
• dopo 60 minuti | after 60 minutes
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Conclusioni

In una seconda fase i test sono stati impostati per valutare diversi livelli di efficacia di 
abbattimenti degli agenti inquinanti su una superficie liscia piuttosto che su un tessuto.
Criterio utilizzato: CBM (ufc/dm2) 

abbattimento della carica batterica su tessuto in un vano 120x90x60cm
• - 91,70 % dopo 1 ora
• - 95,80 % dopo 3 ore 
• - 95,80 % dopo 5 ore 
abbattimento della carica batterica su superficie liscia in un vano 120x90x60cm
• - 86,70 % dopo 1 ora
• - 92,50 % dopo 3 ore 
• - 95,80 % dopo 5 ore
abbattimento della carica batterica su tessuto in un vano 40x40x40cm
• - 91,5 % dopo 15 minuti
• - 93,9 % dopo 30 minuti
• - 94,5% dopo 1 ora
abbattimento della carica batterica su una banconota in un vano 40x40x40cm
• - 53,8 % dopo 15 minuti
• - 69,2 % dopo 30 minuti
• - 100% dopo 1 ora
test sull’abbattimento degli allergeni degli acari
I test hanno dimostrato un’evidente efficacia del dispositivo: dopo solo 1 ora di utilizzo è stato 
rilevato su un campione di tessuto contaminato il passaggio da una forte presenza di allergeni 
degli acari della polvere a una situazione di non rilevabilità degli stessi.

Si rimanda alla sezione dedicata sul sito www.sanifyitalia.it per consultare i report esplicativi dei 
test di laborio effettuati.

I test condotti e le ricerche preliminari che hanno mosso la presente ricerca mostrano come 
questa tecnologia possa essere utilizzata in molteplici situazioni, dagli ambienti privati a quelli 
pubblici come negozi, hotel e uffici.

La stessa OMS sostiene la stretta correlazione tra gli agenti inquinanti e lo stato di salute delle 
persone. Sanify, riducendone notevolmente la quantità ha come obiettivo quello di migliorare 
il comfort interno degli ambienti, assicurando il maggiore livello di benessere possibile agli 
utilizzatori e la consapevolezza di trovarsi in un luogo sano.



Per consultare i risultati dei test completi scrivere a info@sanifyitalia.it

Grazie!


