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C
on lo scoppio della pan-
demia da Covid-19, la sa-
nificazione degli ambienti 
è diventata una questione 

fondamentale. Lo sa bene l’azien-
da di progettazione in ambito edile 
Total Service Engineering, azienda 
friulana specializzata nella proget-
tazione e installazione di impianti 
di condizionamento che purificano 
l’aria già da diversi anni.

LA SVOLTA
Total Service, fin dalla nascita nel 
2011, si occupa di sicurezza sul la-
voro in ambito edile e, all’inter-
no di questo settore, ha maturato 
una buona esperienza nell’ambito 
degli impianti di condizionamen-
to che sanificano l’aria. Con l’arrivo 
del nuovo coronavirus il team dell’a-
zienda ha iniziato a interrogarsi sul-
la corretta gestione di quei casi in 
cui non si poteva installare questa 
tipologia di macchinari. Questa ri-
flessione ha portato il team di esper-
ti della società a ingegnerizzare il si-
stema che si occupava di sanifica-
zione in modo da renderla disponi-
bile anche a chi non poteva ospitare 
gli impianti di climatizzazione tar-
gati Total Service Engineering.

LA PIETRA SANIFICANTE
La prima soluzione creata da TSE 
per la sanificazione - slegata da im-
pianti di alcun genere - è Sanisto-
ne, un prodotto dal design ricerca-
to perfetto per quei locali caratte-
rizzati da una certa eleganza, co-
me negozi, sale d’attesa e abitazio-
ni private. All’interno del prodotto 
è stata inserita la tecnologia di sani-
ficazione. Successivamente c’è sta-
ta un’evoluzione piuttosto veloce, 
per cui gli esperti di TSE hanno de-
ciso di svilupparne il sistema, evol-

vendo il prodotto a Sanistone Plus. 
Questo si differenzia dal suo prede-
cessore per il fatto che ha ottenu-
to il certificato 4.0  grazie a un’elet-
tronica di bordo più sofisticata. Sa-
nistone Plus, infatti, si può control-
lare da app, visualizzando da remo-
to anche i parametri dell’aria. En-
trambi i macchinari Sanistone han-
no una doppia utilità, perché non 
solo sanificano l’ambiente, ma pos-
sono essere integrati da un accesso-
rio che li trasforma in uno svuotata-
sche e un porta giornali.

LA SECONDA OPZIONE
Contestualmente alla progettazio-
ne dei due SANISTONE, è stato svi-
luppato anche un altro prodotto si-
mile: SANIBOX, un apparato più 
spartano e adatto ad ambienti che 
danno meno importanza al design, 
come le aziende sanitarie e scolasti-

che. Questo prodotto, però, è stato 
creato e pensato anche per la sani-
ficazione di veicoli aziendali, quali 
auto, camion e ambulanze. È facile 
da trasportare e da maneggiare per-
ché pesa solo 2,5 chili, ma soprattut-
to, è facile da utilizzare.

LA TECNOLOGIA
Tutti e tre i prodotti sviluppati da To-
tal Service Engineering si avvalgono 
della tecnologia conosciuta già da 
tempo che sfrutta una reazione chi-
mica chiamata fotocatalisi. Questa 
reazione sfrutta l’umidità presente 
nell’aria e la trasforma in particelle 
di perossido di idrogeno (uno dei tre 
sanificanti riconosciuti dal ministe-
ro della Salute come efficaci contro 
il Covid-19). Questo elemento, dif-
fuso nell’ambiente circostante, con-
sente una sanificazione continua 
ed efficace, in totale sicurezza per 

le persone che frequentano i locali. 
Questo perché la fotocatalisi è una 
reazione controllata affinché man-
tenga le immissioni di perossido di 
idrogenoinferiori ai limiti imposti. 
Questa accortezza permette l’utiliz-
zo dei tre macchinari in modo con-
tinuativo, anche 24 ore al giorno. 
La capacità specifica del perossido è 
quella di ossidare e causare dei dan-
ni irreversibili ai microorganismi che 
va ad attaccare, che possono essere 
virus ma anche funghi, muffe, odori, 
batteri. Inoltre, ha anche un ottimo 
effetto contro le polveri sottili sospe-
se nell’aria. Ciò che contraddistingue 
SANISTONE, Sanistone Plus e SANI-
BOX da altri prodotti è che sono tut-
ti e tre prodotti in Italia e sono eco-
sostenibili perché fatti da una lega di 
zinco (zama) e legno di rovere che li 
rendono riciclabili al 90%.
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Macchine sanificanti innocue per la salute
INNOVAZIONE    L’AZIENDA TOTAL SERVICE HA CREATO DEI DISPOSITIVI CHE PROVVEDONO A ELIMINARE I BATTERI NELL’ARIA FACENDO ATTENZIONE A RISPETTARE ANCHE L’AMBIENTE

I MACCHINARI UTILIZZANO MATERIALI ECOSOSTENIBILI

SANISTONE HA UN DESIGN UNICO NEL SUO STILE

SANIBOX È MOLTO USATO IN SCUOLE E AZIENDE SANITARIE

LA SICUREZZA SUL LAVORO È UNO DEGLI ASPETTI CURATI DALL’ÉQUIPEIL TEAM DI TOTAL SERVICE SI OCCUPA ANCHE DEGLI IMPIANTI MECCANICI

TRA I SERVIZI OFFERTI C’È LA PROGETTAZIONE E L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI SANIFICAZIONE

I
l mercato edile, tra alti e bassi, è 
sempre riuscito ad avere un’am-
pia gamma di richieste da parte 
di vari clienti. Lo sa bene TSE, 

l’azienda della provincia di Porde-
none nata per soddisfare le necessi-
tà delle persone.

CHI È
Total Service Engineering, questo il 
nome completo dell’azienda, nasce 
nel 2011 dalla volontà di Enzo Ci-
ganotto e Fabio Poser di offrire alla 
propria clientela dei servizi inge-
gneristici integrati.
A seguito dell’alta richiesta del mer-
cato, i due esperti hanno implemen-
tato i settori della progettazione 
architettonica, della gestione delle 

pratiche tecnico- amministrative 
e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro.
A oggi Total Service è presente sia 
sul territorio italiano, ma anche in 
Europa, Medioriente e Africa.

I SERVIZI
I campi in cui l’azienda Total Service 
Engineering offre i propri servizi so-
no l’architettura e l’ingegneria.
Per quanto riguarda il primo setto-
re, la società dispone di un team di 
architetti e urbanisti specializzati 
che si occupano di tutto l’iter orga-
nizzativo legato a immobili di tipo 
residenziale o commerciale (siamo 
nel settore dell’architettura civile) 
e di edifici industriali (produttivi e 

logistici), dalla loro progettazione 
all’edificazione o ristrutturazione (è 
il settore dell’architettura industria-
le). Allo stesso tempo, il team si è 
specializzato nel supportare i clien-
ti del Retail fornendo i propri servizi 
in tutta Europa.
Nel settore ingegneristico, Total 
Service si occupa nello specifico 
della progettazione degli impianti 
elettrici e di quelli meccanici - in 
edilizia definiti impianti termotec-
nici -, ma offre anche un servizio 
di coordinatore alla sicurezza in 
cantiere.
Oltre a questi ambiti, la società è an-
che esperta in efficienza energetica, 
progettazione strutturale, acustica e 
prevenzione di incendi.

Un team di specialisti  
ingegneri e architetti

LA REALTÀ   LA SOCIETÀ, DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, OPERA TRAMITE ESPERTI


