
SterilAir PRO
TRATTAMENTO
BIOLOGICODELL’ARIA

Comeprevenire le infezioni
aerogene in modo efficace esicuro
per il personale



Funzionamento in
presenza costante di
personale e pazienti

Riduzione o
eliminazione dei
patogeni biologici
presentinell’aria

Semplicità d’usoe
riduzioneal minimo
della manutenzione

Aria sicura
in sala d’attesa
e nelle aziende



Le infezioni aerogene.Il problema.

Meningite, difterite, tubercolosi,morbillo, rosolia, parotite, per arrivare alle semplici influenze, raffreddori e alle
nuoveforme influenzali che si sonopresentatenegli ultimi anni. In alcuni ambienti il problema della diffusione
aerogenaè particolarmente critica, normalmente possiamoconsideraretutti quegli ambienti dovevi è forte
addensamentoo ricambio di persone (locali pubblici, posti di ritrovo, scuole,asili etc.),oppure ambienti sanitari
o chirurgici. Alcuni ambienti sanitari assumonopoi maggiori criticità, ad esempioquelli odontoiatrici, dovegli
spraye gli ultrasuoni utilizzati creanouna maggiore diffusione di micro particelle chepoi vengonotrasportate
nell’ambiente.

Tutte queste infezioni sonosemprepiù frequenti, tanto che in alcuni casi sonodefinite addirittura pandemia e
questogenera forti costi e grandi problematiche sociali. L’utilizzodi sistemi di trattamento biologico ambientali
trovano un’applicazione immediata per ridurre il rischio di diffusione di virus trasmessi per via aerea,sulla base
delle raccomandazioni delineate dal CDC(Centersof DiseaseControl and Prevention), per questo tali dispositivi
possonoessereutilizzati in tutti gli ambienti.

Lecontaminazioni aerogenesonoda sempreun grave problema della nostra società, infatti vi sono
molte malattie trasmesseper via aerea.

La ricerca della soluzione
•il trattamento biologicoambienta-
le richiede spessol’uso di sostanzeo
tecniche incompatibili con la presenzadi
personale

• molte attrezzaturehanno costosifiltri che
vanno sostituiti periodicamente e costitu-
isconoessistessiun rischio nel momento
in cui vengonomaneggiati

•molte attrezzaturesonovendutecome
idoneeall’uso in ambienti medici,ma
sono in realtà inadatti allo scopo,spesso
perchèsottodimensionate,altre volte
semplicemente perchè derivate da dispo-
sivi ad uso domestico

•quale può esserequindi la soluzione?

L’aria nelle sale d’attesa
•Le sale d’attesasono,per loro natura, il
luogo in cui la permanenzaprolungata di
pazienti e accompagnatori può determi-
nare l’infezione crociata

•l’infezione può avveniresia tra i pazienti
in attesa, tra pazienti epersonale dello
studio o per trasporto dei patogeni di-
spersinell’aria dei locali

Il problema degli aerosol
•è sperimentalmentedimostrato che la
nebulizzazioneproduce 400.000parti-
celle al minuto chesi disperdonoin una
ipotetica sferadi 3metri attorno alla
sorgente

•questa sfera investeper il 70%circa gli
operatori in una zonacheva dal tronco
alla testa

•il 60%delle particelle è infetta

•Il 70%delle microparticelle è inferiore
a 0,3micron e quindi vieneassimilata
dall’organismo

•ogni individuo, durante le sueotto ore di
lavoro, respira circa 10.000litri d’aria



Ridurre il rischiodi
contaminazione degli operatori,
come richiesto anchedal testo unico

sulla sicurezzae recentemente
consigliato anche da OMS

(organizzazionemondiale della sanità)

Ridurrenotevolmente
la possibilità di contaminazione
degli operatori e dei pazienti

Avereun ambiente
batteriologicamente sicuro

Massimaflessibilità in tutti
gli ambienti
SterilAir PROpuò essere
installato a muro o con lo stativo
opzionale può essereposizionato
in qualsiasi ambiente, con la
massimalibertà di spostarlo
quando serve.

a parete
a pavimento con
stativo opzionale

SterilAir PRO.La soluzione.

Tecno-Gaz èproduttrice di SterilAir PROun dispositivo cheabbiamo studiato, progettato e prodotto per uso
odontoiatrico 20 anni orsono,con la logica di creareun dispositivo estremamenteperformante graziea lampa-
dea scaricaa vapori di mercurio che garantiscono un abbattimento ottimale per una durata di 9000 ore,ad un
utilizzo semplice e intuitivo essendofacilmente programmabile e alla quasi totale assenzadi manutenzione.
SterilAir PROèdotato di ben 4 lampade, racchiuse in una apposita camera e questo assicura il massimo risulta-
to biologico. Abbiamoaltresì adottato un filtro autopulente per bloccarepolveri emicroparticelle evitando l’uso
di altri filtri chediminuiscono la portata dell’aria e necessitanodi manutenzioni periodiche. Graziealle tecno-
logie che abbiamo adottato possiamogarantirvi il massimo risultato eliminando costi periodici eassicurandovi
il più alto grado di sicurezza.Migliaia di studi odontoiatrici emedici in Italia e nel mondo utilizzano questo
straordinario sistema.

Per il contrasto alle infezioni aerogene.Da20 anni.

Adottare SterilAir PROvuol dire:



Griglia di uscita
L’aria trattata viene
espulsadalla bocchetta
d’uscita determinando
cosìl’abbattimento
della caricamicrobica
dell’ambiente.

Irradiazione
conraggi UV-C
I tubi ai vapori di
mercurio producono
l’irradiazione per
la massima azione
germicida.

Filtro antipolvere
per una purificazione
primaria da inquinanti
grossolani

Nessuna
dispersione
di ozono



Trattamento biologico dell’aria
Salvaguardatela vostra immagine professionalee il vostro prestigio tutelando la vostra salute e quella dei
vostri collaboratori e pazienti. SterilAir PROè il primo sistemadedicatoesclusivamenteal trattamento biologico
dell’aria. Studiato e realizzato con un innovativo design, SterilAir PROpermette di ovviare ai problemi di esposi-
zionediretta ed indiretta ai raggi ultravioletti a corta lunghezzad’onda(UVC254nm) offrendo la possibilità di
un uso continuativo anche in presenza di persone senzaalcun rischio per quest’ultime. Il più efficacemezzo
per la distruzione di microrganismi presenti nell’aria.

Ventilazione forzata a ciclochiuso
Il funzionamento é basatosu un sistema di ventilazione forzata a ciclo chiuso. L’aria aspirata da SterilAir PROpassaprima attraverso un
filtro antipolvere posizionatonella bocchettad’ingresso,cheha il fine di bloccaregli inquinanti più grossolani edi preservarel’integrità
delle lampade, dando una prima depurazioneall’aria. Successivamentel’aria entra nella cameradi irradiazione a diretto contatto dei 4
tubi a vapori di mercurio che,grazieall’emissione di radiazioni UV-C,espletano la massima azionegermicida. L’aria vieneespulsa dalla
bocchetta d’uscitadeterminando così l’abbattimento microbiologico.

Sicuroper le persone.
Nessunadispersione
di radiazioni e ozonoin

ambiente.
Assoluta mancanzadi pericolosità
per l’uomo in quanto non si ha la
minima fuoriuscita di radiazioni

UV-Cdal dispositivo.

Disinfezione continua.
Per una protezione

costante.

L’aria di qualsiasi ambiente viene
trattata e depurata in continuo,
durante ogni fase lavorativa e in

presenzadi operatori.

Programmabile.
Massima protezione in

basealle vostre esigenze.

Programmate SterilAir Pro per
un’accensioneda un paio d’ore
prima del vostroarrivo fino a

fine giornata.



No rischi per le persone
SterilAir PROpuò
funzionare sempre
perché non disperde
radiazioni in ambiente
edè quindi totalmente
sicuro.

No rumori
Il funzionamentoè di fatto
privo di rumori. Il circolo
forzato d’aria è assicurato da
speciali ventole silenziose.

No manutenzione
SterilAir non utilizza di propo-
sito costosifiltri antibatterici,
ma semplicifiltri antipolvere
in quanto l’azionegermicida è
garantita dalle lampade.

Programmabile
Graziead un semplice display

Massima efficacia
riconosciuta
Grazieai raggi UV-C

I vantaggi

Solida
costruzione
in alluminio

Qualità Made in Tecno-Gaz



Radiazioniultraviolette controllate

Il grande vantaggio del nostro sistemaconsistenell’assoluta mancanzadi pericolosità per l’uomo in quanto non
si ha la minima fuoriuscita di radiazioni UV-Cdal dispositivo e il percorsod’aria è controllato e forzato.

Nessun rischio per le persone.Massima sicurezza.

Essaagiscebloccando la capacità riproduttiva dei microrga-
nismi alterandone i cromosomi.Non vi sonomicrorganismi
immuni alle radiazioni germicide: spore,batteri, muffe, lieviti
sonodebellati da questeradiazioni e anche i virus subiscono
la distruzione del loro DNA.

9.000 ore
Durata delle lampade

SterilAir PRO.Il sistemaper la decontaminazioneam-
bientale in presenzadi operatori
Vi sonovari metodi per decontaminare l’aria, ad esempio
radiazioni ultraviolette libere, metodi chimici cheutilizzano
iodoformi, clorexidina,o derivati dell’ammonio quaternari,
nebulizzati con apposite apparecchiature. Questetecniche
seppur ritenute efficaci,hanno un effetto temporaneo,infatti
il loro utilizzo è relegato ai momenti in cui vi è assenzadi
operatori e assoluto stato di inattività.

Il metodo più idoneoe assolutamente più efficaceè sicu-
ramente l’utilizzo di radiazioniultraviolette a lunghezza
d’ondacontrollata. Questaha unaintensaattività microbi-
cida evirulicida nei confronti di numerosimicrorganismi.

Dati Fotometrici

120m3/h
Elevatacapacitàdi trattamento



Lampadead alta efficacia

Adifferenza di altre soluzioni SterilAir PROutilizza ben quattro lampade a scaricaai vapori di mercurio a bassapres-
sionequestopermette l’azione germicida in ambienti più ampi raggiungendo la massimaefficaciae in minor tempo.

SterilAir PROdisponedi ben 4 lampade UV-C

Estesaefficacia microbiologica
Neutralizzazionedi batteri, virus e altri organismi
primitivi

Settori industriali ad alto rischiodi contaminazione
Disinfezionedi acqua,aria e superfici in ospedali, laboratori
farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle aziendedel settore
della lavorazionealimentare comeaziendelattiero-casearie,
fabbriche di birra e panifici

Efficaciacomprovataancheper il trattamento dei liquidi
Disinfezionedell’acqua potabile, delle acquereflue, di piscine,
impianti di condizionamentodell’aria, celle frigorifere, materiali
d’imballaggio, ecc.

Versatilità d’applicazione
Impiego in un’infinità di processifotochimici

Azionegermicida
Emettono radiazioni UVad onda
corta con un picco di 253.7nm
(UV-C)per un’efficace azione

germicida

Efficaciatestata
Il vetro della lampadafa da filtro
alla linea dell’ozono(185nm)

Massimaqualità costruttiva
Il rivestimento interno protettivo
mantiene costantenel tempo
l’efficacia dei raggi UV-C

I campi di applicazionedelle lampade ai vapori di mercurio sononumerosi, a testimonianzadella loro affidabili-
tà nella capacitàdi contrastare un grande numero di agenti patogeni.



Numerosistudi confermanol’efficacia delle radiazioni UV-C da 235 nm nel contrastoalle infezioni
Questoè l’estratto di uno dei tanti studi che hanno verificato l’efficacia antimicrobica delle lampade UV-C.Sonoevidenziati
agenti patogeni di vario tipo, non solo di tipo aerogeno.I dati evidenzianocheè sufficiente un’esposizionerelativamente
bassaper ottenere buoni risultati. Il vantaggio di SterilAir PROsta non solo nell’efficacia delle sue lampade,ma soprattutto
nella possibilità di trattare grandi volumi, fino a 120m3all’ora.

Virus Tipo Acqua Superfici Aria Lo RH Aria Hi RH
D90
J/m2

UVGIk
m2/J

D90
J/m2

UVGIk
m2/J

D90
J/m2

UVGIk
m2/J

D90
J/m2

UVGIk
m2/J

Adenovirus dsDNA 903 0.00255 49 0.04700 34 0.0680
Adenovirustype1 dsDNA 322 0.00714
Adenovirustype15 dsDNA 396 0.00581
Adenovirustype2 dsDNA 324 0.00711 400 0.00576
Adenovirustype4 dsDNA 921 0.00250
Adenovirustype40 dsDNA 546 0.00422 300 0.00768
Adenovirustype41 dsDNA 515 0.00447 236 0.00976
Adenovirustype5 dsDNA 522 0.00441
Adenovirustype6 dsDNA 395 0.00583
AvianInfluenzavirus ssRNA 25 0.09140
AvianLeukosisvirus (RSA) ssRNA 631 0.00365
AvianSarcomavirus ssDNA 220 0.01047
B.subtilisphage029 dsDNA 70 0.03289
B.subtilis phageSP02c12 dsDNA 100 0.02303
B.subtilisphageSPP1 dsDNA 195 0.01181
BacteriophageB40-8 dsDNA 137 0.01679
BacteriophageF-specific dsRNA 292 0.00789
BacteriophageMS2 ssRNA 182 0.01268 5 0.42400 7 0.3440
BacteriophageQß ssRNA 235 0.00980
Bernevirus ssRNA 13 0.18420
BLV ssRNA 394 0.00584
Bornavirus ssRNA 79 0.02920
BovineCalicivirus ssDNA 95 0.02420
BovineParvovirus ssDNA 35 0.06580
CanineCalicivirus ssRNA 67 0.03450
Caninehepatic Adenovirus dsDNA 265 0.00869
Cholera phageKappa dsDNA 634 0.00363
Coliphagef2 ssRNA 310 0.00743
Coliphagefd ssDNA 23 0.0940
Coliphage øX-174 ssDNA 25 0.09292 3 0.71000 4 0.53000
Coliphagelambda dsDNA 78 0.02953 87 0.02650
Coliphage PRD1 dsDNA 20 0.11500
ColiphageT1 dsDNA 14 0.16257
ColiphageT2 dsDNA 9 0.25243

ColiphageT3 dsDNA 10 0.23100
Coliphage T4 dsDNA 13 0.17575
ColiphageT7 dsDNA 28 0.08152 7 0.33000 10 0.22000
Coronavirus ssRNA 21 0.11059 6 0.3700
Coxsackievirus ssRNA 81 0.02834 21 0.1100
Echovirus ssRNA 83 0.02786
Encephalomyocarditisvirus ssRNA 55 0.04220
Epstein-Barr virus(EBV) ssDNA 162 0.01420
EquineHerpesvirus dsDNA 25 0.09210
FelineCalicivirus (FeCV) ssRNA 64 0.03610
FriendMurineLeukemia v. ssRNA 320 0.00720
Frogvirus3 dsDNA 25 0.09210
HepatitisA virus dsDNA 66 0.03513
Herpessimplex virustype1 dsDNA 36 0.06325

Virus Tipo Acqua Superfici Aria Lo RH Aria Hi RH
D90
J/m2

UVGIk
m2/J

D90
J/m2

UVGIk
m2/J

D90
J/m2

UVGIk
m2/J

D90
J/m2

UVGIk
m2/J

Herpessimplex virustype2 dsDNA 35 0.06569
HIV-1ssRN ssRN 280 0.00822
HP1c1phage dsDNA 40 0.05760
HTLV-1 ssRNA 20 0.11510
HumanCytomegalovirus dsDNA 93 0.02478
InfluenzaA Virus ssRNA 23 0.10103 19 0.11900
Kemerovo(R-10strain) dsRNA 230 0.01000
KilhamRatVirus(parvov.) ssDNA 30 0.07650
Lipovnik (Lip-91strain) dsRNA 299 0.00770
Measlesvirus ssRNA 22 0.10510
Mengovirus dsRNA 162 0.01420
MinuteVirusof Mice(MVM) ssDNA 21 0.10850
MoloneyMurineLeukemia ssRNA 201 0.01148
MurineCytomegalovirus ssDNA 46 0.05000
MurineNorovirus (MNV) ssRNA 76 0.03040
Murinesarcomavlirus ssRNA 207 0.01113
MycobacteriophageD29 dsDNA 44 0.05290
MycobacteriophageD32 dsDNA 354 0.00650
MycobacteriophageD4 dsDNA 245 0.00940
MycoplasmavirusMVL dsDNA 105 0.02200
NewcastleDiseaseVirus ssRNA 14 0.16355 16 0.14400
ParvovirusH-1 ssDNA 25 0.09200
phageB40-8(B. fragilis) dsDNA 75 0.03070
phageGA ssRNA 200 0.01150
phagephi 6 dsRNA 5 0.43000
phagephi 6 dsRNA 7 0.31000
Poliovirus dsRNA 85 0.02694 42 0.05425
Poliovirustype2 dsRNA 121 0.01910
Poliovirustype3 dsRNA 103 0.02240
Polyomavirus dsDNA 564 0.0408
PorcineParvovirus (PPV) ssDNA 23 0.10230
Pseudorabies (PRV) dsDNA 34 0.06760
Rabiesvirus (env) ssRNA 10 0.21930
RauscherMurineLeuk. v. ssRNA 236 0.00975 959 0.00240
Reovirus dsRNA 148 0.01556
Reovirus3 dsRNA 334 0.00690
Rotavirus dsRNA 200 0.01150
Rotavirus SA11 dsRNA 89 0.02580
RousSarcomavirus (RSV) ssRNA 360 0.00640 200 0.01150
S.aureusphage dsRNA 65 0.03542 79 0.02900
Semliki forestvirus ssRNA 25 0.09210

Simian virus 40 dsDNA 83 0.02768
Sindbisvirus ssRNA 66 0.03501 22 0.10400
Vacciniavirus dsDNA 18 0.12454 2 1.34650
VEE ssRNA 55 0.04190
Vesicular Stomatitis v. ssRNA 12 0.19440
WEE ssRNA 54 0.04300

Sicurezzacomprovata

Ref.Wladyslaw Kowalski 2009. Ultraviolet GermicidalIrradiation Handbook.UVGIfor Air and Surface Disinfection. 4.3 UVRateConstant Database.pp80, 81

AverageUVrate constants for animal viruses and phages



Sicurezzaintegrata nello studio

Tecno-Gazè l’unica aziendacheda sempreè in grado di offrire un programma completo e integrato di preven-
zionedalle infezioni. Dalla sicurezzaindividuale di operatori e pazienti,alla linea di sterilizzazionedegli stru-
menti, alla prevenzioneambientale e del riunito, Tecno-Gazoffre prodotti, servizi e formazione per gli operatori
del mondo odontoiatrico emedicale.
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SterilAir PRO
TRATTAMENTO
BIOLOGICODELL’ARIA
Comeprevenire le infezioni aerogene in modo
efficacee sicuro per pazienti e personale

Dimensioni
a parete 82 x 27 x 11cm
con piedistallo 107x 33x 28cm (H,L,P)

Peso
a parete 12,5Kgcon piedistallo 15kg

Tipo di funzionamento
continuo

Portata
120m3/h

Lampade
n.4 tubi UV-C da 25WG13T8(7WUVGI)

Lunghezza d’onda
253,7 nm

EnergiaUltravioletta
69 μW/cm2ad 1m (per lampada)

Emissioneesterna raggi UV-C
nessuno

Equipaggiamento
• Filtro antipolvere
• Programmatoreelettronico

Materiale riflettente
Alluminio

Durata lampade
9000 ore (1anno: 24 ore)

Rumorosità
32dB

Art. SA002ZSA

SUPPORTOSTATIVO
PERSTERILAIRPRO
Optional

Art. SA210ZSA

DISPOSITIVO
STERILAIR PRO
a parete

FuturaSRL-viaCappuccini58,21013Gallarate(VA)
https://futuraonline.it- vendite@futuraonline.it-0331796156-800951455


