SANIFICAZIONE
DISINFEZIONE

PERCHÉ SANIFICARE:

gli impianti di climatizzazione e gli ambienti?
Trascorriamo gran parte del nostro tempo in ambienti chiusi.
Se gli impianti di condizionamento non sono puliti possono veicolare microorganismi dannosi, generando anche
allergie, irritazioni ed infezioni alle vie respiratorie.
Ciò si può evitare con un’accurata manutenzione degli impianti di
climatizzazione come il cambio periodico dei filtri e la pulizia di batterie,
dei ventilatori, terminali, sanificazione attiva dei locali.
Inoltre l’acqua, se stagnante nelle bacinelle di raccolta condensa,
contribuisce alla proliferarazione dei batteri che vengono poi diffusi
nell’aria che respiriamo.

É IMPORTANTE

Per questo motivo, gli impianti di condizionamento e di climatizzazione
di luoghi di lavoro e di abitazioni private, devono essere periodicamente
controllati, puliti e sanificati per tutelare la salute delle persone.

PERCHÉ CTP PEROZZO IMPIANTI:
Siamo abilitati per la sanificazione ambienti e impianti di climatizzazione
Effettuare la disinfezione dei locali senza una sanificazione all’impianto
di condizionamento sarebbe un’operazione poco utile e comunque
incompleta. L’esecuzione di entrambe le attività porterà ad una
completa purificazione dell’ambiente.
La nostra azienda, da anni operante nel settore, ha tutte le abilitazioni:
sanificazione degli impianti di aerazione e di climatizzazione – abilitazione
DM 37/08 lettera C;
oggetto sociale e il codice ATECO attivo in camera di commercio.
L’attività di sanificazione viene eseguita da personale esperto con
idonei sistemi di protezione per garantire una completa sicurezza.

cOME OPERIAMO...

Pulizia meccanica
Gli interventi di sanificazione hanno inizio con la pulizia dei filtri: vengono infatti smontati, lavati e trattati con specifici prodotti:

Detergente penetrante schiumogeno per Unità esterne, UTA, batterie e Pompa
di calore;
Igenizzante fenolico e tabs sanificante per le unità interne degli impianti di
condizionamento;
Nel caso in cui il filtro non sia più efficiente viene sostituito con uno nuovo, in modo da garantire una corretta qualità dell’aria.
Successivamente eseguiamo la pulizia delle batterie, pacchi umidificazione, bacinelle raccolta condensa e ventilatori.
Questa interventi possono essere condotti sia su macchine centralizzate come UTA, recuperatori, unità esterne che sulle
unità terminali interne come fan coils e split. Eseguiamo il servizio di sanificazione per:

Unità di Trattamento Aria
Impianti di climatizzazione, ventilazione, estrazione e ricambio aria
Condizionatori tradizionali e ventilconvettori
Unità di ventilazione meccanica controllata

Disinfezione continua con UV
Un Dispositivo Specifico per ogni applicazione necessaria,
la Tecnologia Ultravioletta da vere proprie Soluzioni.
Fornendo L’assorbimento di un fotone UV da parte del
DNA dei microrganismi provoca la distruzione di un anello
della catena del DNA e di conseguenza l’inibizione della
replicazione del DNA. Gli effetti germicidi della radiazione
UV-C distruggono il DNA di batteri, virus, spore, funghi,
muffe e acari evitando la loro crescita e proliferazione.
La tecnologia UVGI è un metodo di disinfezione fisica
con un ottimo rapporto costi/benefici, è ecologica e,
a differenza dei prodotti chimici, agisce contro tutti i
microrganismi senza creare alcuna resistenza.
Offriamo la più ampia gamma di dispositivi UVGI sul
mercato, fornendo diverse soluzioni, di grande qualità,
100% Made in Italy.
Questi prodotti si adattano a diversi campi di
applicazione, come la sanità, l’industria alimentare,
il trattamento delle acque, la riduzione degli odori,
l’HVAC, i trasporti pubblici, ecc.

Dispositivi Plasma freddo mobili di purificazione
e decontaminazione dell’aria per il residenziale o piccoli locali

Un dispositivo di purificazione dell’aria; di design che sfrutta una tecnologia avanzata chiamata a plasma freddo per eliminare
batteri, muffe, virus, inquinanti e odori. L’inquinamento dell’aria influisce direttamente sulle funzioni vitali dell’organismo e
sulla nostra capacità di stare bene.
Utilizza un processo di ossidazione avanzata per la decontaminazione dell’aria indotto da plasma non termico, definito
anche plasma freddo. Il plasma freddo è un fenomeno fisico generato a temperatura ambiente. Il plasma è un gas ionizzato
costituito da varie particelle caricate elettricamente: ioni, atomi, molecole di origine organica e chimica che scontrandosi
tra loro producono specie ossidanti.

Dispositivi Plasma freddo
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per la sanificazione e decontaminazione
continua delle condotte aerauliche e ambienti
I Sistemi di distribuzione dell’aria sviluppano al loro interno
inquinanti organici e chimici che vengono trasportati negli
ambienti dal flusso dell’aria.
Con tecnologia avanzata a plasma freddo elimina batteri
muffe, virus, inquinanti chimici, VOC e odori garantendo la
decontaminazione delle superfici interne dei canali e dell’aria in
transito.
Andiamo a sanificare inoltre le superfici dei locali. I dispositivi sono
facilmente installabili ed adattabili ad ogni impianto.
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La sua attività continuativa, oltre alla sanitizzazione dell’aria, genera una corretta ionizzazione dell’aria che

garantisce un confort ambientale favorevole alla riduzione dello stress lavoro correlato, favorisce le funzioni respiratorie.
Nell’ottica della tutela e promozione della salute negli ambienti di lavoro.

Facile INSTALLAZIONE in qualunque
CANALIZZAZIONE MATERIALE e LOCALE
Grazie alla loro versatilità ed agli ingombri ridotti, a seconda delle esigenze, i dispositivi possono essere facilmente fissati su
qualunque lato del canale. È sufficiente un’apertura sulla parete (in posizione orizzontale o verticale) e fissare il dispositivo
con le apposite asole fornite a corredo.

MODELLO MOBILE

Immediatamente operativo, non richiede alcuna operazione per la sua
installazione. Dotato di un sistema di controllo avanzato, permette la
regolazione della ventilazione e della generazione del plasma freddo
necessarie per la decontaminazione e filtrazione dell’aria. Progettato con una
logica che permette l’accessibilità nel lato posteriore a tutti i suoi componenti,
per una rapida e agevole manutenzione. L’armadio sanificante è dotato di
un sistema a griglie scorrevoli che consentono di collegare una presa d’aria
esterna per l’installazione in locali che richiedono un regime di sovrappressione.
Compatto, agile e silenzioso, abbatte rapidamente le cariche batteriologiche
e del particolato. ECOLOGICO E COMPATIBILE CON LA PRESENZA DI PERSONE
Nessun prodotto chimico e zero impatto ambientale. Permette di ridurre i
volumi d’aria trattati dagli impianti centralizzati riducendo i costi
energetici di climatizzazione.

Incentivi aziendali per la sanificazione

Il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 prevede incentivi per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Come misura di contenimento ed eliminazione di batteri, funghi, spore e virus;
per tutte le attività lavorative che eseguiranno la sanificazione degli ambienti,
verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese
di sanificazione sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000€.
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