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Studio Medico 



grazie agli ioni ossidanti naturali trasportati dal flusso dell’aria, si certifica la 

distruzione degli agenti inquinanti presenti nell’ambiente e sulle superfici. 

Unico sistema in grado di agire an-

che sulle superfici a contatto con 

l’aria sanificata 

Rimuove in maniera efficace vi-

rus, batteri, muffe allergeni ed 

odori 

Attivo 24 ore su 24 in ogni  

ambiente trattato 

Elimina gli agenti inquinanti 

INTRODUZIONE  



LA TECNOLOGIA PCO
TM

 

La Tecnologia PCO
TM

 è stata sviluppata ed utilizzata dall’aeronautica per la sanifi-

cazione degli ambienti destinati alle missioni aerospaziali, dove una delle preroga-

tive principali è avere un’ottima qualità dell’aria. 

 

L’ossidazione fotocatalitica permette di distruggere tramite un principio attivo  natu-

rale tutte le sostanze inquinanti, in particolare batteri, virus, muffe e allergeni. 

 

Tale tecnologia genera perossido d’idrogeno, comunemente noto come acqua os-

sigenata, che seppur in quantità minime—non superiori ai 0.02 ppm—possiede 

un’efficacia molto elevata nella distruzione della carica microbica, sia nell’aria che 

sulle superfici. 

 

La tecnologia PCO
TM

 sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada 

UV con una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a 

nido d’ape, composta principalmente da TiO2 (biossido di titanio) e altri metalli no-

bili in misura inferiore. 

 

L’aria, carica di umidità (H2O), attraversa il modulo composto da una lega a qua-

dri—o penta metallica. Grazie all’azione di una lampada UV ad alta intensità, si 

avvia una reazione fotochimica di ossidazione che lega una molecola di ossigeno 

in più all’ H2O. Il perossido d’idrogeno (H2O2), diffuso nell’ambiente circostante, 

consente una sanificazione sicura, efficace e soprattutto completa, in quanto è in 

grado di distruggere gran parte dei composti inquinanti quali batteri, virus, muffe, 

allergeni e odori. 
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MODULO CONDOTTI AMBIENTE 

IL PEROSSIDO DI IDROGENO: CARATTERISTICHE  

→ Come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/20_2020, il perossido di idrogeno (H2O2) 

è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR (Biocidal Products Regulation) utiliz-

zato per i disinfettanti destinati all’igiene umana, animale, alimentare e ambientale.  

→ L’attività antimicrobica del perossido di idrogeno è data dalle sue capacità ossidanti, in gra-

do di causare danni irreversibili ai componenti cellulari e al DNA dei microorganismi. Fin-

ché un virus o un batterio non infettano una cellula ospite (e quindi l’uomo o un animale) 

essi hanno, infatti, poche risorse per difendersi dagli attacchi esterni. Una volta adempita la 

sua funzione disinfettante, l’H2O2 decade nell’ambiente sotto forma di molecole d’acqua e 

di anidride carbonica. 

→ Il perossido d’idrogeno è stato riconosciuto dal sistema Sanitario Nazionale come Presidio 

Medico Chirurgico utilizzabile durante le procedure di sanificazione (Circolare 5443-

22/02/2020). L’applicazione di perossido di idrogeno si è infatti dimostrata efficace per l’e-

liminazione di vari microorganismi durante il trattamento di ambienti ospedalieri. Il metodo 

d’impiego più diffuso, quello mediante aerosol o nebulizzazione, immette particelle di H2O2 

nell’ordine di 0,05 ppm—una quantità nociva per la salute dell’uomo che necessita l’osser-

vanza di determinate precauzioni (DL.vo 81/2008) e il rispetto dei tempi di decadimento per 

accedere ai locali.  

→ Grazie alla tecnologia PCO
TM

 SANIBOX immette nell’ambiente un flusso continuo di perossi-

do di idrogeno in quantità innocue per l’uomo (<0,02 ppm) garantendo così una sanifica-

zione dei locali in totale sicurezza per le persone che li frequentano. 

Per un funzionamento ottimale, l’umidità relativa presente nell’aria di un ambiente  

dev’essere pari almeno al 30% . 



L’INSTALLAZIONE 

→ Il sanificatore SANIBOX nasce per essere installato all’interno dei locali con dimensio-

ni non superiori a 100 m2. Esso può essere utilizzato anche per la sanificazione dei 

veicoli. 

→ Le dimensioni ridotte lo rendono molto versatile, infatti può essere installato in vari 

ambienti, purché siano dotati di un punto di alimentazione elettrica a 220 V. 50 Hz.  

→ L’aria filtrata dai dispositivi SANIBOX viene purificata grazie ad una reazione foto-

catalitica che produce perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minori (<0,02 

ppm) rispetto alle altre tecnologie presenti sul mercato. In questo modo è possibile 

sanificare un locale 24/7 in totale sicurezza per la salute delle persone che lo fre-

quentano. 

SCUOLE/CONVITTI/MENSE 

Abbattimento della proliferazione di 

batteri e virus nelle aule, corridoi, 

mense, palestre, sale riunioni, ecc... 

SPAZI PUBBLICI 

Abbattimento della proliferazione di 

batteri e virus nei centri commerciali, 

uffici pubblici, palestre, servizi igieni-

ci pubblici, sale conferenze, teatri, 

ecc... 

UFFICI/LUOGHI DI LAVORO 

Eliminazione di batteri, allergeni, 

virus ed odori.  

Diminuzione del tasso di malattia. 

SETTORE ALIMENTARE 

Eliminazione di muffe, odori e batte-

ri. Miglior conservazione degli ali-

menti che porta a una maggiore fre-

schezza e qualità del cibo.  

SETTORE RESIDENZIALE  

Eliminazione di batteri, allergeni, 

virus ed odori.  

SETTORE RETAIL 

Eliminazione di batteri, allergeni, vi-

rus ed odori. Minore esposizione alla 

contaminazione batterica.  

RISTORANTI/ALBERGHI 

Eliminazione di odori, virus e batteri.  

Permanenza nei locali più gradevole 

e prolungata. 

SETTORE MEDICALE/OSPEDALIERO 

Abbattimento della proliferazione di 

batteri e virus. Ambulatori e sale 

d’attesa saranno  meno esposti alla 

contaminazione batterica. 



SANIBOX è stato sviluppato per la depurazione dell’aria dei piccoli ambienti e dei veicoli, 

ad esempio auto, camion, autoambulanze, ecc... Il sanificatore è realizzato con  la tecnolo-

gia PCOTM  che sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV con una 

struttura catalizzatrice al fine di produrre ioni ossidanti in grado di attrarre ed inibire gli 

agenti inquinanti, i batteri e i virus. 

In questo modo SANIBOX svolge un’azione sanificante continua dell’ambiente trattato in 

totale sicurezza per la salute dell’uomo.  

All’interno della confezione del sanificatore sarà inserito un certificato di idoneità da 

esporre al pubblico, che attesta la sanificazione attiva dei locali. In questo modo le attivi-

tà commerciali potranno dimostrare che gli ambienti (compresi tutti gli arredi, abiti, pavi-

menti, pareti, attrezzature, ecc.) sono continuamente sanificati.  

 

Il Perossido di Idrogeno generato dalla tecnologia PCOTM, è uno dei tre agenti sanificanti 

certificati dal Ministero della Sanità italiana e dall’OMS per eliminare virus e batteri.  

(Riferimento: Circolare  5443-22/02/2020) 

→ Rispetto agli altri sanificatori presenti nel mercato, grazie alla tecnologia PCOTM , SANI-

BOX permette di abbattere in modo significativo i costi di sanificazione, raggiungen-

do un ritorno economico in breve tempo. 

 SANIBOX PORTATILE 



SANIBOX: l’elettronica 

L’elettronica di bordo è dotata di:  

→ Accensione e spegnimento del sistema di sanificazione, sia in modalità automatica 

che manuale; 

→ Interruttore ON-OFF dotato di LED di stato; 

→ Rilevatore dei consumi elettrici. 

La tecnologia contenuta nel dispositivo SANIBOX consente la visualizzazione e il control-

lo tramite APP Android/iOS di alcuni parametri, quali il controllo dei consumi, la possi-

bilità di accendere/spegnere il dispositivo e di programmare le fasce orarie di utilizzo. 

→ Il sanificatore è predisposto di tecnologia Wi-Fi. 

DATI TECNICI 

Codice:  SANPLSXXXX/20 Modello: Sanificatore portatile  

DIMENSIONI: 300X200X150 mm 

PESO: 2.5 Kg 

PORTATA D’ARIA: 100 M
3
/h 

ALIMENTAZIONE 220 V 

POTENZA SONORA LP: 38 dB 

ASSORBIMENTO: 40 W 

COLORE: BIANCO BIANCO (RAL9016 finitura opaca) 

MATERIALI: INOX PER INSTALLAZIONE SANITARIA 

 ACCIAIO VERNICIATO PER INSTALLAZIONI IN LOCALI DI LAVORO NON SANITARI 



TEST DI 

LABORATORIO 

I test, condotti da università e laboratori americani e italiani, dimostrano l’efficacia 

della tecnologia a ossidazione fotocatalitica nell’abbattimento della carica batterica 

presente nell’ambiente. I test sono stati effettuati in un arco temporale di 24 ore. 



STUDI EFFETTUATI DALL ’UNIVERSITÀ DI SALERNO 

TEST 1 
ll test n° 1 è stato allestito in un locale chiuso di circa 35m

3 
in cui è 

stato inserito un dispositivo con tecnologia PCO
TM

. 

Per monitorare la carica microbiotica presente nell’ambiente, sia 

in presenza che in assenza di tecnologia PCO
TM

, è stato utilizzato 

del terreno di cultura sterile. 

Le piastre sono state collocate in punti ritenuti strategici per la va-

lutazione del grado di abbattimento della contaminazione micro-

bica: 

Posizione 1: davanti alla griglia di aspirazione della soffiante, 

all’esterno del dispositivo;  

Posizione 2: all'interno del dispositivo, sotto il sistema catalitico; 

Posizione 3: angolo dell’ambiente davanti alla soffiante; 

Posizione 4: angolo dell’ambiente dietro alla soffiante. 

 

RISULTATO 

La differenza di contaminazione aumenta in proporzione al tempo 

di esposizione della piastra: dopo 24 ore di trattamento, la carica 

microbica (trattasi in prevalenza di muffe normalmente presenti 

nell'ambiente) riscontrata sul terreno agarizzato (ovvero contenen-

te agar-agar, un polisaccaride utilizzato per solidificare i terreni di 

cultura) coltivato in presenza di tecnologia PCO
TM 

è circa 100 vol-

te inferiore rispetto a quella che si deposita quando l’ambiente 

non è trattato.  

TEST 2 Il test n° 2 viene eseguito su piastre inoculate con un numero noto 

di colonie di E. coli poste in un ambiente di dimensioni ridotte 

(0,1 m
3
), sottoposte all’azione del sistema catalitico e ad una sof-

fiante della potenza di 3W.  

 

 

RISULTATO  

Anche per brevi tempi di trattamento (1h) si ha una drastica ridu-

zione della carica microbica. È possibile affermare con certezza 

che dopo 4h di trattamento si ha un abbattimento pressoché to-

tale della carica microbica inoculata al tempo zero. 

 



PEROSSIDO DI IDROGENO IN AMBITO LAVORATIVO: 

Valori Limite di Soglia (TLV) 

L’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), che da dal 1938 si occupa della promozione della salu-

te negli ambienti di lavoro, annualmente propone ed aggiorna per numerose sostanze una lista di Valori Limite di Soglia 

(Threshold Limit Values, TLV) come ausilio per la valutazione delle esposizioni alle sostanze chimiche negli ambienti di lavoro.  

• TLV - TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): Valore Limite per esposizioni prolungate nel tempo, detto an-

che Valore Limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, dei diversi elementi presenti 

nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale si presume che 

il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza 

risentire di effetti dannosi per al salute.  

La Tabella sottostante  riporta un confronto tra i quantitativi di perossido di idrogeno generati dal Sanistone e i valori massimi  

dello stesso dichiarati dall’ACGIH a cui  un lavoratore  nell'arco dell'intero turno lavorativo può essere esposto.  Si evince che 

tale valore è 50 volte inferiore al valore di sicurezza stabilito dalla ACGIH: per questo, il sanificatore Sanistone potrà essere in 

funzione  H24, 7 giorni su 7,  senza controindicazioni o effetti collaterali per la salute del lavoratore in presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusione del Perossido in una Aula / Stanza nel breve periodo la sala sarà uniformemente coperta dal Perossido  

 

 Riferimenti alla ACGIH TLV-TWA 

Unità di Misura ppm mg/mc 

Perossido d’Idrogeno  1 1.4 

SANISTONE - Perossido d’idrogeno  < 0.02 < 0.028 



MANUTENZIONE 

L’installazione dei dispositivi SANIBOX, grazie alla tecnologia PCO
TM

, consente di 

mantenere la sanificazione dell’ambiente costante nel tempo. A differenza di altri 

sistemi di sanificazione, SANIBOX prevede quindi un intervento ad effetto continua-

tivo. 

→ L’unica operazione di manutenzione necessaria a mantenere costante l’effica-

cia dei moduli installati consiste nella sostituzione delle lampade a raggi UV 

con cadenza biennale. 

 

→ L’uso continuo di SANIBOX, coadiuvato ad una corretta manutenzione della 

sezione filtri, porta a ridurre in maniera drastica l’aggregazione degli agenti 

patogeni e dei cluster di polvere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installazione di SANIBOX nei luoghi di lavoro permette di adempiere alle seguenti 

normative: 

RIFERIMENTO 1: Testo Unico D.L.  81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro (30 aprile 2008) - Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro—1.9 Microclima: 

1.9.1.4.  Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e 

sanificazione per tutela della salute dei lavoratori.   

1.9.1.5.  Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute 

dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. 

A livello normativo bisogna quindi prevedere con cadenza minima annuale l'ispezione degli impianti per 

verificare i requisiti igienici di idoneità.   

RIFERIMENTO 2: Linee guida emesse dalla Presidenza del Consiglio (Conferenza Permanente Stato-

Regioni) "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di 

trattamento dell'aria" del 7 febbraio 2013. 



Eliminazione di germi, batteri e virus, i quali proliferan-

dosi causano il diffondersi di malattie ed allergie 

Il dispositivo è adatto a qualsiasi luogo di lavoro o resi-

denza. 

Riduzione delle micro particelle nocive presenti nell’aria, 

compreso il particolato ultra fine, non  

trattato generalmente dai comuni filtri 

Trattamento attivo delle superfici degli ambienti in cui 

viene installato. 

Migliore qualità generale dell’aria interna 

Riduzione dei cluster di polvere 

Riduzione degli interventi periodici (e dei relativi costi) 

previsti per la sanificazione. 

Eliminazione degli odori nell’ambiente 

CONCLUSIONI 
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