COS’E’ L’OZONO
HEAT

Come è ben noto l'ozono (stato
allotropico dell'ossigeno) è un gas
instabile composto da ossigeno
trivalente (03) che in natura si
forma in atmosfera per
irradiazione dei raggi solari
ultravioletti oppure con le scariche
elettriche che si producono durante
i temporali.
L’ozono (O3) è quindi un gas
naturale che oltretutto non lascia
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residui chimici.
Il suo elevato potere ossidante e la naturale
tendenza a convertirsi in ossigeno (O2) lo
rendono un prodotto con elevate potenzialità
di impiego in diversi processi produttivi e per
ridurre il rischio microbiologico negli impianti,
negli ambienti o mezzi di trasporto ad elevata
frequentazione.
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Concentrazioni basse e tempi di contatto brevi sono
sufficienti a distruggere o rendere inattivi batteri,
muffe, lieviti, parassiti e virus, presenti nell’aria,
negli impianti di climatizzazione e sulle superfici.

Nel 1982 l’ozono è stato
riconosciuto gas sicuro ad uso
alimentare “GRAS” dal U.S.
Food and Drug Administration
e dal 2001, permette l’utilizzo
dell’ozono sia in fase gassosa
che disciolto in acqua come
agente antimicrobico per il
trattamento di prodotti
alimentari destinati al consumo
umano.

Solo il nostro partner può garantire
con i suoi sistemi la generazione
sicura di ozono, ovvero la quantità
corretta di ozono in grado di inattivare
batteri, muffe, VIRUS, ecc.
assicurando che una volta che un
ambiente è stato trattato sia privo di
ozono e sicuro per le persone!
Scarica elettrica

COME FUNZIONA L’OZONO NEI NS. SISTEMI BREVETTATI IN
EUROPA

Nel corso degli anni la FDA, attraverso vari documenti, ha
certificato che l'ozono è l'unico gas naturale in grado di inattivare
e distruggere indistintamente batteri, muffe, lieviti e VIRUS.
Per igienizzare in modo sicuro e accurato l'ozono deve essere
generato rispettando i tempi e le concentrazioni di saturazione.
I nostri sistemi fanno proprio questo, ecco perché collaboriamo
solo con i VERI PROFESSIONISTI dei sistemi ad Ozono.
SISTEMA BREVETTATO in Europa
dalla Evergreen tecno plants srl
(sistema di catalizzazione O3 in O2)
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Il potere ossidante dell’ozono elimina
batteri, muffe, lieviti, virus,
allergeni,ecc…

L’aria in un ambiente dopo il
trattamento è priva di batteri, virus ma presenta ancora
livelli di ozono non compatibili con la presenza di
persone

L’aria trattata con
sistemi ETP priva di ozono residuo nel
pieno rispetto delle direttive mondiali!

LA NOSTRA TECNOLOGIA

Non semplici generatori di ozono ma sistemi che
rispettano le direttive e normativa di riferimento.
Come si produce l'ozono nei sistemi
ETP?
L'ozono negli impianti e nelle
apparecchiature può essere prodotto in
molti modi.
In tutti i sistemi ETP per produrre
ozono utilizza ossigeno puro,
eliminando sostanze presenti nell'aria
che potrebbero generare sottoprodotti
chimici pericolosi!
L'ozono è sempre e comunque un gas
e va prodotto, gestito e controllato in
modo professionale, per garantire la
sicurezza delle persone e
dell'ambiente.
Proprio per questo e grazie alla
ventennale esperienza ETP ha deciso
di brevettare i propri sistemi per la
produzione, gestione, controllo
dell'ozono!

Brevetto invenzione industriale
Europeo 2 010 828 (aria)
Brevetto invenzione industriale
Europeo 2 433 909 (acqua)

DIRETTIVE E NORMATIVE OZONO
- Direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria;
- Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un aria più pulita in Europa;
- Microclima, Aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro
“Requisiti e Standard, INDICAZIONI OPERATIVE E
PROGETTUALI. LINEA GUIDA. ISPESL giugno 2006.
-ISPRA (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE e LA
RICERCA AMBIENTALE” (AGENTI INQUINANTI).
-EPA La United States Environmental Protection
Agency (in acronimo EPA o USEPA, in lingua italiana Agenzia per
la protezione dell'ambiente) è un'agenzia del governo federale degli
Stati Uniti d'America.
Tra i suoi scopi rientra la protezione ambientale e quella della
salute umana, perseguite attraverso la puntuale applicazione delle
leggi approvate dal congresso degli Stati Uniti d'America.
Non autorizzazione di vendita sistemi di produzione ozono senza
controllo e pericolosità per la salute umana.
Solo ETP può garantire con i propri sistemi la produzione sicura di
ozono, la quantità adeguata per inattivare batteri, muffe, VIRUS,
ecc....e la certezza di entrare in un ambiente in tempi certi e senza
ozono residuo!

COME VA UTILIZZATO L’OZONO?
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La Tabel a 12 mostra i livelli di concentrazione di riferime to degli
l
n
inquinanti monitorati più comuni e le loro fonti. Non sempre gli standard o i
riferimenti normativi riportano gli stessi "valori guida". Va notato che i
valori visualizzati nel grafico devono essere considerati "valori della linea
guida", o raccomandazioni, per valutare i potenziali effetti negativi che
possono avere sulla salute umana. In nessun modo, tuttavia, non
garantiscono né la totale assenza né la certezza della manifestazione di
disturbi e / o reclami da parte degli occupanti dell'edificio o della stanza.
3

Ma quanto residuo di ozono è rimasto una volta che il
trattamento è stato completato? Con i nostri esclusivi sistemi
brevettati per la stabilizzazione e la riconversione dell'ozono
generato, sia per i sistemi di trattamento dell'acqua e dell'aria,
la sicurezza per le persone e l'ambiente è garantita e in linea
con tutte le normative internazionali sulla sicurezza.

Tutti i paesi hanno iniziato a testare i valori del livello di salute
in ambienti confinati. Sono stati elaborati e resi disponibili
alcuni grafici che suggeriscono livelli accettabili di accettabilità
della qualità dell'aria e quelli che non devono essere superati
(WHO, EPA, ASHRAE, The Canadian Guide).
Vengono prese in considerazione due linee guida
sull'esposizione per interni residenziali.
ALTER (Intervallo accettabile di esposizione nel tempo lungo);
questo indica i livelli di concentrazione degli inquinanti a cui un
individuo può essere esposto durante un ciclo di vita senza
causare effetti avversi sulla salute.
ASTER (Intervallo di esposizione a breve termine accettabile)
indica i livelli accettabili di concentrazione di sostanze
inquinanti a cui l'individuo può essere esposto per periodi più
brevi (ore, giorni, settimane ecc.) di tempo.

LIVELLI DI SICUREZZA PER L’OZONO ED ALTRI GAS

Dalla metà degli anni '70,
negli Stati Uniti, l'ACGIH
(American Conference of
Governmental Industrial
Hygienists) ha iniziato a
pubblicare per ambienti
industriali dei valori.
Valori limite di soglia TLV ("Valore limite di
soglia“) per sostanze
chimiche e agenti fisici e i
IBE (indici di esposizione
biologica)
ACGIH, i cui valori sono
inclusi integralmente da
AIDII (Associazione
Italiana Igienisti
Industriali), prevede tre
categorie di Valori limite di
Soglia - TLV (AIDII, 1997;
ACGIH, 2002), mostrati in
tabella

TLV-TWA
Valore limite di soglia
- Media ponderata nel
tempo

Concentrazione per un convenzionale giornata lavorativa di 8 ore e
una settimana lavorativa di 40 ore, a cui è possibile che quasi tutti i
lavoratori possano essere ripetutamente esposti, giorno dopo
giorno, per una vita lavorativa senza effetti negativi. "

TLV-STEL
Valore limite di soglia
- Limite per il tempo
di esposizione breve

La concentrazione a cui i lavoratori possono essere esposti
continuamente per un breve periodo di tempo senza avere problemi
di salute è all'interno del TLV-TWA, le esposizioni del TLV-TWA fino
allo STEL non dovrebbero essere più lunghe di 15 minuti e non
dovrebbero verificarsi più di quattro volte al giorno.

TLV-C Valore limite
di soglia

È il livello massimo di esposizione a una sostanza chimica giorno
dopo giorno senza subire effetti negativi alla salute. Questo livello
non deve mai essere superato. I valori limite di soglia sono emessi
dalla American Conference of Government Industrial Hygienists
(ACGIH).

IAQ “INDOOR AIR QUALITY”
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/
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Pb

0.5 - 1 g/m3 (year)

0.05 mg/m3 (TLV TWA)

Fonti di inquinamento in ambienti confinati
La qualità dell'aria interna dipende da molti fattori:
-fonti inquinanti esterne: provenienti dall'atmosfera, dall'acqua o dal suolo;
-attività umane: che generano inquinamento dovuto al normale processo
metabolico, agli animali domestici, al fumo di tabacco, alla cottura, all'uso di vari
detergenti;
-inquinamento generato dall'ambiente interno: emissioni generate da materiali da
costruzione e arredi;
-inquinamento generato da sistemi di aria condizionata, sistemi di combustione e
altre apparecchiature di trattamento dell'aria, sia in ambienti domestici che in uffici.

Dagli anni '50 sono stati condotti numerosi studi e
sono state fatte molte ricerche sull'inquinamento
atmosferico all'aperto. I risultati hanno indotto
governi e agenzie governative a intervenire ed a
stabilire leggi e regolamenti specifici con
l'obiettivo preciso di proteggere la popolazione.
Mentre i primi studi sulla qualità dell'aria negli
ambienti chiusi risalgono agli anni '70, quando
emersero diversi casi di malattie correlate ai
polmoni, alcune delle quali letali (ad esempio la
malattia dei legionari). Oggi trascorriamo fino al
90% del nostro tempo in ambienti chiusi e il 3040% di questo tempo viene speso sul posto di
lavoro. Vi sono quindi fondati sospetti che i rischi
per la salute associati all'inquinamento interno
siano maggiori di quelli relativi all'inquinamento
esterno: studi di casi affermano che il 40% delle
malattie dei lavoratori sono legate alla qualità
dell'aria negli ambienti chiusi degli uffici.

IAQ “INDOOR AIR QUALITY”

CONTROLLO AMBIENTALE

Inquinamento

Benessere

Radioattivo

Temperatura

Biologico

Velocità aria

Chimico

Fisico

Umidità

Attività

Environment

Place Polluting Sources
Housing, recreational premises

Offices

Means of transport

Source

pollutant

Smoke of tobacco

Particulate matter; CO; VOC.

gas ovens

NO2; CO.

Wood-burning ovens and fireplaces

Particulate; CO; IPA.

building materials;

Radon formaldehyde.

Furnishing and consumer products

Formaldehyde; VOC.

Gas boilers

Nitrogen dioxide; CO.

Dust

Biological agents

Insulating material

Asbestos, glass fibers.

Wet surfaces

Biological agents; Particulate.

Smoke of tobacco

Particulate matter; CO; VOC.

building materials;

Formaldehyde; VOC.

furnishings

Formaldehyde; VOC.

Photocopiers

VOC

Air Conditioning systems

Biological agents, particulates, NO2,
CO.

Smoke of tobacco

Particulate matter; CO; VOC.

Environmental pollutants

Ozone in aircraft; CO and lead in
motor vehicles.

Car conditioners

Biological agents; Particulate.

IAQ “INDOOR AIR QUALITY”

Valori guida internazionali e unità di misura per la
qualità dell'aria interna
Nel 1987, l'OMS (Organizzazione mondiale della
sanità) pubblicò linee guida e valori limite per i singoli
agenti inquinanti dell'aria interna (WHO, 1987).
Specificando in modo analitico le linee guida e i fattori
di rischio (cancerogeni o di altro tipo) di 25 elementi,
in base al tempo di esposizione alle sostanze.
Nel 1989 il regolamento USA ASHRAE 62-1989 definì
i parametri per IAQ accettabili per l'aria.
Aria in cui sono oramai note le concentrazioni
dannose di contaminanti.
Le autorità competenti hanno stabilito verificando
direttamente con un campione di persone, i parametri
di gradimento dell’IAQ (80% o più, ASHRAE, 1996).
La qualità dell'aria interna può quindi essere misurata
considerando sia i parametri qualitativi dell'aria
all’interno di una ambiente, sia per il livello di
soddisfazione degli occupanti.

PRINCIPALI CAMPI APPLICATIVI

PISCINE E SPORT

ENOLOGIA

AUTOMOTIVE

HORECA
A

NAUTICA

VETERINARIA

LAVANDERIA

Dal 1996 il team di ETP ha inventato, progettato, realizzato e collaudato sistemi di sanificazione fissi e
mobili per trattamenti di aria, acqua, prodotti alimentari, impianti e superfici in diversi campi applicativi.

LA NOSTRA MISSIONE
legionella

La ns. missione è garantire una riduzione del rischio microbiologico nella
nostra vita, in maniera naturale, semplice, sicura e funzionale riducendo
e/o eliminando l’uso di prodotti chimici in diversi settori e campi applicativi,
rispettando gli standard internazionali e le normative di sicurezza.
Offrire soluzioni mobili e integrate per migliorare la sicurezza
microbiologica all'interno di ambienti pubblici, stabilimenti produttivi,
impianti di trattamento aria/acqua nuovi ed esistenti principalmente
attraverso:
-Eliminazione di odori incluso il fumo (camere, cucine, bagni, moquette,ecc….;)
-Depurazione acqua piscine e vasche idromassaggio (riduzione prodotti chimici);
-Trattamento cisterne acqua potabile (eliminazione proliferazione batterica e riduzione utilizzo
prodotti chimici);
-Sanificazione impianti di condizionamento (Fan coil, split, cta), riducendo muffe, batteri
(es. legionella),ecc…
-Autosanificazione automatica degli ambienti, impianti, canali (kit da installare nel circuito di
climatizzazione anche retrofit).
- Trattamento acque reflue nere e grigie (eliminazione odori e parametri carica batterica a Norma);
- Trattamento di torri evaporative;
- Box e cabine armadio per la sanificazione di indumenti, biancheria, cuscini e coperte;
Applicazioni che tengano conto delle crescenti necessità di sviluppare modelli ecosostenibili in
grado di migliore la qualità dell’offerta delle strutture pubbliche e private, salvaguardando la salute
delle persone sia visitatori che lavoratori. (d.lgs.81/2008 sicurezza microbiologica degli ambienti
indoor).

superbugs

EVG MEDICAL HEALTHCARE

Tutte le principali organizzazioni sanitarie mettono in guardia sul rischio di
contaminazione negli ospedali e nelle strutture sanitarie in genere.
La diffusione di malattie che un tempo ritenevamo debellate sta tornando, in
molti casi a causa della globalizzazione.
Altre malattie come la legionella rappresentano un grave rischio per la salute
sia per i pazienti che per gli operatori sanitari, poiché i batteri della legionella
si annidano e proliferano nei condotti dell'aria, negli impianti di climatizzazione
e nei filtri dell'aria.
I parassiti come gli acari, i pidocchi e le pulci da letto che nidificano nei
materassi, cuscini, sono molto pericolosi per la diffusione di malattie.

diseases

superbugs

Una delle grandi nuove sfide che affrontiamo in questo secolo è la sicurezza
microbiologica.
Le nuove norme e le direttive europee stanno iniziando a concentrarsi sulle questioni
relative alla sicurezza microbiologica e alla qualità dell'aria negli ambienti interni, in
particolare nel settore sanitario.
È diventata una priorità garantire la qualità dell'aria respirabile negli ambienti
INDOOR e nei circuiti idrico-sanitari, in particolare nel settore sanitario, in modo
da ridurre il rischio di infezioni in ambienti che sono altamente frequentati.
La tecnologia di ozono brevettata ETP rappresenta una
soluzione conveniente, rispettosa dell'ambiente, sicura
e semplice a questo problema crescente che sta
influenzando la vita di tutti.

legionell

ECO-TECHNOLOGY

- Sistemi mobili e sistemi automatici auto-igienizzanti per ATU e condotti d'aria, che riducono
drasticamente il rischio di contaminazione microbiologica di aria e superfici.
Tutti i nostri sistemi sono automatizzati, sicuri e rispettosi dell'ambiente e sono progettati e costruiti
secondo gli standard più severi.
- Tecnologia integrata su circuiti idraulici di bordo (compresi i serbatoi di acqua piovana) che
riducono la proliferazione batterica e l'uso di additivi chimici.
Sistemi già utilizzati con successo in molti altri campi di applicazione come l'industria alimentare, il
noleggio auto, l'industria alberghiera, le piscine e molti altri.
- I sistemi EVG integrati nelle strutture sanitarie rappresentano l'innovazione tecnologica e una vera
risposta alla crescente domanda di sicurezza microbiologica.
I nostri sistemi utilizzano la scarica a corona per produrre ozono e sono in grado di riprodurre ciò
che la natura ha fatto per milioni di anni. Caricando l'aria con l'ossigeno trivalente, che ha un
enorme potere ossidante, elimina tutti gli "ospiti“ indesiderati, che proliferano in maniera pericolosa
per la salute, rendendo l'ambiente e l'acqua più sicuri e riducendo o eliminando l'uso di prodotti
chimici.
La tecnologia EVG sfrutta la potenza dell'ozono per garantire i più elevati standard di sicurezza
microbiologica.
Può essere integrata in sistemi di sanitizzazione obsoleti migliorando le prestazioni generali o nelle
nuove installazioni.
I ns. sistemi sono il modo più ecologico, naturale ed economico per eliminare il rischio
microbiologico causato da batteri, muffe, virus e altre fonti di contaminazione.
La nostra tecnologia garantisce acqua e aria più sicure, riducendo o addirittura eliminando l'uso di
prodotti chimici

ECO-TECHNOLOGY

- Sistemi mobili e sistemi automatici auto-igienizzanti integrati per ATU e condotti
d'aria, che riducono drasticamente il rischio di contaminazione microbiologica di aria
e superfici.
-Tutti i nostri sistemi sono automatizzati, sicuri e rispettosi dell'ambiente e progettati
e costruiti secondo gli standard più severi.
- Tecnologia integrata su circuiti idraulici di bordo (compresi i serbatoi di acqua
piovana) che riducono la proliferazione batterica e l'uso di additivi chimici.
- Sistemi già utilizzati con successo in molti altri campi di applicazione come
l'industria alimentare, il noleggio auto, l'industria alberghiera, le piscine e molti altri.
-I sistemi ETP integrati nelle strutture sanitarie rappresentano l'innovazione
tecnologica e una vera risposta alla crescente domanda di sicurezza microbiologica.
- I nostri sistemi utilizzano la scarica a corona per produrre ozono e sono in grado di
riprodurre ciò che la natura ha fatto per milioni di anni.
-Caricando l'aria con l'ossigeno trivalente, che ha un enorme potere ossidante,
elimina tutti gli "ospiti“ indesiderati, che proliferano in maniera pericolosa per la
salute, rendendo l'ambiente e l'acqua più sicuri e riducendo o eliminando l'uso di
prodotti chimici. ECOTECH

VANTAGGI DEI SISTEMI DI SANIFICAZIONE AD OZONO ETP

Il mercato dei servizi igienico-sanitari di
oggi ruota principalmente attorno alle
aziende che operano nel settore
chimico. EVG invece si è specializzata
nella fornitura di tecnologie che riducono
l'uso di sostanze chimiche, eliminando
così il loro impatto nel nostro ambiente.
Inoltre, i sistemi EVG sono
notevolmente convenienti dal momento
che la generazione di ozono non
richiede alcun consumo di prodotti bensì
è un sistema naturare.

I sistemi e i prodotti EVG contribuiscono
sia al benessere delle persone che al
rispetto del nostro ambiente.

È nostro obbligo fornire soluzioni ecosostenibili che facilitino la sanificazione di
aria e acqua.

Qualità dell'aria senza pari degli spazi e degli ambienti interni. (sale
operatorie, stanze degli ospedali, laboratori ecc.).
Riduzione al minimo della contaminazione microbiologica dell'aria
respirabile interna.
Un trattamento sicuro e omogeneo degli ambienti interni (l'ozono è un
gas che si satura in modo omogeneo).
Notevole riduzione dei costi di sanificazione dell'impianto (manodopera
e utilizzo di prodotti chimici).
Riduzione dell'inquinamento dell'aria indoor.
Facile se naturale da usare (su richiesta sistemi automatici);
Trattamento igienizzante sicuro (non richiede l'uso di sostanze
chimiche o di personale sanitario).
Una tecnologia sanitizzante che non lascia NESSUN RESIDUO su
superfici, strumentazione medica o nell'aria.
Questa tecnologia può essere perfettamente integrata nei protocolli
esistenti, superando così molte limitazioni operative.
La tecnologia EVG è un fattore chiave nel processo di appalto per quei
progetti in cui un criterio di approvvigionamento verde è un
prerequisito. Bandi verdi - Soluzione verde

COME FUNZIONA IL SISTEMA ETP

360º
L'igienizzazione può essere effettuata nelle aree degli impianti, sia in presenza di pazienti e operatori
sanitari (migliorando così la qualità dell'aria respirabile) sia in spazi di stanza precedentemente
evacuati (senza personale o pazienti) con sistemi automatizzati per il trattamento dell'aria,
dell’ambiente e delle superfici.

In questo secondo caso, che chiamiamo "sanificazione attraverso la saturazione con O3 di un
ambiente tutte le superfici all'interno dell'area trattata sono omogeneamente sanificate.

La tecnologia di ozono EVG è disponibile sia con apparecchiature portatili o con sistemi integrati in
impianti di trattamento dell'aria nuovi o preesistenti (AHU o Fancoil). I sistemi di umidificazione
dell’aria adiabatici ad acqua possono anche essere dotati della tecnologia dell'ozono.
Questi sistemi sono installati direttamente sulla CTA per proteggere il circuito idrico e la vasca di
raccolta dalla contaminazione da batteri / virus impedendo la proliferazione ed evitando e eventuali
infezioni nei pazienti o personale ospedaliero.
E’ possibile installare il sistema ETP anche in serbatoi di accumulo, in condensatori o torri
evaporative. (questo aiuta anche a eliminare la proliferazione di alghe negli scambiatori) EVG
fornirà gratuitamente un'analisi di costruzione e proporrà la soluzione più adatta in base alle proprie
esigenze.

APPARECCHIATURE
MOBILI E CARRELLATE

LINEA HYGENE AIR MOVE
La linea HYGENE AIR MOVE è un innovativo sistema
brevettato che garantisce la sicurezza microbiologica
nelle sale operatorie (AIRA E SUPERFICI). Grazie al
suo esclusivo sistema di generazione dell'ozono, inattiva
i composti organici (acari, muffe, funghi, batteri, virus
ecc., Ad esempio, le malattie dei legionari).
Il brevetto esclusivo consente una produzione controllata
di ozono ed una riconversione in ossigeno dell’ozono
residuo in tempi certi alla fine di ogni ciclo. Ciclo di
trattamento e risultati finali sono in piena conformità con
tutte le norme e le direttive.
Un sistema mobile, facile da usare e dimensionato per
ogni tipo di ambiente.

SANIFICAZIONE AMBIENTI CON APPARECCHIATURE
PORTATILI CARRELLATE ETP

I sistemi ETP sono dotati di ruote e maniglie che ne
facilitano ogni spostamento. Struttura robusta in
acciaio inossidabile. Optional profumazione ambienti e
filtrazione elettrostatica.
Garanzia di funzionamento di 6000 ore (programma di
manutenzione consigliato).

Facile da usare, può essere programmato tramite il pannello di controllo touch screen posizionato nella parte superiore dell'apparecchiatura. Basta
posizionare HYGENE AIR MOVE nella stanza, accenderlo e lasciare la stanza, assicurandosi che sia correttamente chiusa. Il ciclo di generazione e
riconversione dell'ozono è completo in breve tempo e l'area trattata è accessibile e pienamente operativa.

LINEA HYGENE AIR

SANIFICAZIONE AMBIENTI CON APPARECCHIATURE
PORTATILI ETP

La linea Hygene air riduce il rischio di
contaminazione nelle stanze dei pazienti e nei bagni
privati, disattivando i pericoli microbici sia nell'aria
che sulle superfici. Il suo esclusivo sistema di
generazione dell'ozono uccide i composti organici
(acari, muffe, funghi, batteri, virus ecc., Ad esempio
la malattia dei legionari) ossidandoli.
Il brevetto esclusivo consente una produzione
controllata di ozono ed una riconversione in
ossigeno dell’ozono residuo in tempi certi alla fine di
ogni ciclo. Ciclo di trattamento e risultati finali sono
in piena conformità con tutte le norme e le direttive.

Facile da usare, può essere programmato tramite il pannello di controllo touch screen posizionato sulla parte superiore dell'apparecchiatura. Basta posizionare
Hygene air nella stanza, accenderla e lasciare la stanza, assicurandosi che sia correttamente chiusa. Il ciclo di generazione e riconversione dell'ozono è completato
in tempi brevi e l'area trattata è accessibile ed è pienamente operativa.

LINEA HYGENE AIR

SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO (AMBULANZE) CON
APPARECCHIATURE PORTATILI ETP

La linea HYGENE AIR riduce il rischio di
contaminazione nelle stanze dei pazienti e nei bagni
privati, disattivando i pericoli microbici sia nell'aria che
sulle superfici. Il suo esclusivo sistema di generazione
dell'ozono uccide i composti organici (acari, muffe,
funghi, batteri, virus ecc., Ad esempio la malattia dei
legionari) ossidandoli.
Il brevetto esclusivo consente una produzione controllata
di ozono ed una riconversione in ossigeno dell’ozono
residuo in tempi certi alla fine di ogni ciclo. Ciclo di
trattamento e risultati finali sono in piena conformità con
tutte le norme e le direttive

ebola

Facile da usare, può essere programmato tramite il
pannello di controllo touch screen posizionato sul lato
dell'apparecchiatura. Basta posizionare HYGENE AIR
nel veicolo, accenderlo e chiudere le porte,
assicurandosi che sia correttamente chiuso . Il ciclo di
generazione e riconversione dell'ozono dipende dal tipo
di contaminazione

La linea HYGENE AIR genera la giusta quantità
di ozono, dosandolo, senza danneggiare
componenti in plastica o gomma all'interno del
compartimento veicoli.

APPARECCHIATURE
FISSE A PARETE

LINEA HYGENE AIR SPLIT

SANIFICAZIONE AMBIENTI CON APPARECCHIATURE FISSE
A PARETE ETP

Un’altra funzione dell’apparecchiatura HYGEN AIR SPLIT ne consente
l’utilizzo a tutte le ore. Il sistema produrrà una quantità sufficiente e
dosata di ozono, che sanificherà l'aria respirabile e ridurrà il rischio di
contaminazione microbiologica. L'unità split incorpora un esclusivo
sistema di filtrazione dell'aria che filtra l'aria respirabile fino al
98,8%. Particolarmente indicato per le persone suscettibili alle allergie.

HYGENE AIR SPLIT è un’APPARECCHAITURA FISSA A
DA PARETE’ che incorpora la tecnologia brevettata di
ozono ETP abbinandola ad un esclusivo sistema di
filtrazione dell'aria che cattura il 98,8% delle impurità
presenti nell’aria (filtrazione elettrostatica).

L'apparecchiatura può essere programmata per la completa sanificazione di singoli
spazi (ad es. Laboratori, studi dentistici, sale per la chirurgia pre-lavaggio, centri di
riabilitazione ospedaliera, ecc.). La completa sanificazione può essere effettuata
solo quando tutte le aree sono libere da persone / personale. Durante la fase di
trattamento, l'aria della stanza e le superfici sono igienizzate. Questa operazione
viene generalmente eseguita ogni notte.

La funzione giorno che può funzionare anche in presenza di perosne, riduce il
rischio di contaminazione incrociata soprattutto nelle sale d'attesa, dove spesso il
rischio di diffusione del virus è molto alto. Un comodo telecomando consente una
programmazione oraria e settimanale delle varie modalità d’uso.

SISTEMI PER IMPIANTI
CENTRALIZZATI
TRATTAMENTO ARIA

SANIFICAZIONE CON SISTEMI ETP PER IMPIANTI CENTRALIZZATI TRATTAMENTO ARIA

I SISTEMI ETP per impianti centralizzati di trattamento aria possono essere programmati per una completa sanificazione di spazi
singoli o generali (ad es. Laboratori, studi dentistici, sale per la chirurgia pre-lavaggio, centri di riabilitazione ospedaliera, ecc.). I
sistemi integrati eseguono anche la sanificazione di condotti aria, interno CTA inclusi filtri e batterie in cui i composti organici si
accumulano e proliferano. La completa sanificazione può essere effettuata solo quando tutte le aree sono libere da persone /
personale. Durante la fase di trattamento, i condotti d'aria, l'aria della stanza e le superfici sono igienizzati. Questa operazione
viene generalmente eseguita ogni notte.

I sistemi ETP possono essere integrati sia in nuove CTA o impianti che in quelli preesistenti.
Possono essere progettati sia per il trattamento aria, ambienti e superfici, che per il trattamento dell’acqua dei
sistemi di umidificazione adiabatici.
Evitando costi di produzione vapore, risparmio idrico (acqua a ricircolo), e certezza di monitorare eventuali
proliferazioni tramite allarmi del PLC di bordo che segnala ogni anomali istantaneamente anche in remoto!
(unico sistema al mondo)

L'apparecchiatura installata funziona in sinergia con altri sistemi di trattamento aria e di filtrazione
comunemente usati. Il sistema alla fine del ciclo di sanificazione riconverte eventuale ozono in eccesso in
ossigeno (patented).
La sicurezza del corretto funzionamento del sistema è garantito da sonde rilevazione O3 complete di monitor
poste nel’ambiente da trattare.

Il sistema ETP può essere progettato anche per consentire un
funzionamento diurno in presenza di persone.
Il sistema produrrà una quantità sufficiente e dosata di ozono, che
sanificherà l'aria respirabile e ridurrà il rischio di contaminazione
microbiologica.

SCHEMA TIPICO ETP TRATTAMENTO ARIA, CANALI, IMPIANTO,
AMBIENTE E ACQUA DEL SISTEMA DI UMIDICAZIONE ADIABATICO
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SISTEMI PER
SANIFICARE OGGETTI,
INDUMENTI

LINEA HYGENE BOX
CLEAN

SISTEMI PER SANIFICARE OGGETTI ED INDUMENTI ETP

La LINEA HYGNE BOX CLEAN è un sistema unico e innovativo che rivoluziona il concetto di
sanificazione dell'abbigliamento professionale ospedaliero e di strumenti per la salute quotidiana.
La gamma HYGENE BOX CLEAN è anche ampiamente utilizzata per la sanificazione di forniture
ospedaliere (cuscini, biancheria, ecc.)
Può essere personalizzata in dimensioni per la sanificazione del materasso con strutture mobili o fisse.
Grazie alla sua esclusiva generazione di ozono e alla rapida tecnologia di riconversione, HYGENE Box
Clean attacca i composti organici (batteri, muffe, acari, funghi, virus, ecc.) ossidandoli. L'ozono prodotto
nella camera del BOX sanifica completamente gli articoli trattati.
HYGENE Box Clean è economico, facilmente installabile e può essere utilizzato da chiunque. Il sistema è
dotato di un display touch screen che consente di impostare I TEMPI di inizio trattamento e la durata del
ciclo in base alla sanificazione richiesta e necessaria.
Sebbene non sia provato che gli acari da letto (cimici da letto) non trasmettano malattie agli esseri umani, sono
noti per causare infezioni della pelle che possono portare a seri problemi. cimici da letto si trovano anche
nell'ambiente più pulito e sono estremamente difficili da sterminare. Hygene box clean è la risposta ideale ed
efficace del problema!

HYGENE BOX CLEAN elimina ogni tipo di odore o batterio (anche allergeni) garantendo
una sensazione di pulito ad ogni indumento/oggetto in maniera naturale, economica e senza
residuo . Un sistema sicuro, ecologico ed efficace, sinonimo di garanzia di igiene!

Rispetto ad altri sistemi di sanificazione, risulta essere molto più efficace con costi
ridottissimi. I trattamenti possono essere effettuati in loco senza necessita di
spostamento ad esempio dei materassi dalla struttura ospedaliera.

SISTEMI CARRELLATI
PER LA SANIFICAZIONE
CON ACQUA DI
SUPERFICI, OGGETTI

SISTEMA DI SANIFICAZIONE PORTATILE/CARRELLATA PER SUPERFICI E OGGETTI CON
ACQUA FREDDA ETP

LINEA HYGENE
WATER

Attrezzature igienizzanti mobili per ozono per bagni, bagni, docce e superfici per strutture sanitarie.

La linea HYGENE WATER di ETP è un sistema innovativo e brevettato che garantisce la sicurezza microbiologica in ogni
ambiente ospedaliero o mezzo di trasporto della biancheria (obbligo di sanificazione mezzo tra trasporto biancheria
sporca e pulita).
Il sistema HYGENE WATER non usa acqua calda né vapore, né prodotti chimici, ma semplicemente acqua fredda ad alto
potere sanificante (ozono stabilizzato). Questa tecnologia brevettata con tecnologia esclusiva ha "zero impatto ambientale
e disinfetta senza l'uso di disinfettanti chimici e non richiede il risciacquo.
Un sistema completamente costruito in acciaio inox, facile da usare con un semplice selettore, dotata di ruote gommate
che ne consentono un facile spostamento.

HYGENE WATER FUNZIONA AD ACQUA FREDDA ED E’ COLLEGATA ALLA RETE IDRICA ED ELETTRICA

• Il primo sistema di sanificazione dell'ozono per calzature, abbigliamento, veicoli, case mobili,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

camere d'albergo, case, giocattoli, ecc.
Sicuro per gli individui e l'ambiente.
Sistema e tecnologia brevettati
Sistemi e apparecchiature testate e approvate dall'Università di Padova, Italia.
Sistema interamente realizzato in Italia.
Il sistema e le attrezzature possono essere marchiati dal cliente. Le attrezzature possono essere
personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Il sistema è dotato di catalizzatore di ozono e converte l'ozono in ossigeno alla fine di ogni ciclo
(brevetto industriale).
Il sistema è conforme alle norme di sicurezza sia per i clienti che per gli utenti finali (operatori).
Il sistema è conforme alle direttive europee sull'ambiente relative ai gas pericolosi per l'ambiente.
Ecotech.
Apparecchiatura di fine sistema costruita secondo la Direttiva Macchine CE.
Apparecchiature e sistemi certificati da IMQ 8unici al mondo in questo settore), sia per la
sicurezza elettrica che per la compatibilità elettromagnetica.
Sistema e apparecchiature coperti dall'assicurazione di responsabilità del prodotto.
Le attrezzature possono includere diffusori di essenze opzionali.
Leader del mercato italiano dal 1996 (settore sanitario, industria alimentare, trattamento piscine)

• Attenzione alle imitazioni e ai prodotti non fabbricati secondo le norme applicabili.

