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Cos’è la sanificazione?
La SANIFICAZIONE, consiste in un intervento mirato a distruggere totalmente o parzialmente i germi
infettivi presenti su superfici ed oggetti o presenti nell’aria.
L’aria purtroppo per molti soggetti negli anni non è stata ritenuta essenziale; invece si è rilevato che un
adulto medio a riposo inala ed esala circa 8 litri di aria al minuto: in un giorno dunque vengono respirati
11.520 litri d’aria.
Igiene e pulizia rappresentano il punto di partenza per vivere nel modo migliore, in quanto tendono ad
allontanare disturbi respiratori, riniti, allergie e infezioni.
Una semplice operazione di pulizia, però, non sempre riesce a rendere davvero sano un ambiente,
specialmente se piccolo (come l’auto) o frequentato da molte persone come un ufficio.
È per questo motivo che diventa fondamentale procedere alla sanificazione degli ambienti, con specifiche
procedure e tecniche.

iSANITY è prima di tutto un SANIFICATORE, ovvero ABBATTE BATTERI E VIRUS ed in seguito un
PURIFCATORE, poiché eliminando tutti i COV alleggerisce l’aria ed ELIMINA GLI ODORI.

Come funziona in sintesi iSANITY?
Fondamentalmente ISANITY produce un’ossidazione che induce la decomposizione delle sostanze
organiche ed inorganiche.
Quando la superficie “drogata” da biossido di titanio; viene colpita dai raggi UVC, si generano
istantaneamente ioni idrossido e radicali che di concerto con la radiazione amplificano l’effetto germicida. La
formazione di questa “nebbia di molecole” catalitiche non si limita a sanificare le superficie ma “ripulisce”
l’aria da un gran numero di batteri, funghi e virus.
Nel caso di SARS-COV-2 o meglio COVID-19 responsabile dell’attuale pandemia queste molecole
provocano lo sfaldamento del doppio strato di fosfolipidi e l’inattivazione di numerose glicoproteine.
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Cosa c’entra la NASA con iSANITY?
Da un’applicazione della NASA utilizzata per rendere l’aria dei vettori spaziali sicura per gli astronauti
abbiamo sviluppato una tecnologia basata sul biossido di titanio e luce UVC, il cui potere di
disinfezione è tre volte quello del cloro e 1,5 volte quello dell’ozono.
La tecnologia sfrutta un fenomeno naturale: la fotocatalisi che si verifica quando un catalizzatore modifica
tramite la luce una reazione chimica.
Con il passare degli anni abbiamo deciso di testare una moltitudine di tecnologie sanificanti dell’aria 
(tipo: ozono, plasma a freddo, atomizzazione tramite perossido di idrogeno, ossidazione fotocatalitica) 
per accertarci di dare la miglior soluzione ai nostri clienti.
Dopo aver constatato che l’ossidazione fotocatalitica sia la più efficace rispetto a tutte le altre elencate nel
rapporto qualità/sicurezza si è deciso di svilupparla, calibrando biossido di titanio e lampade UV-C e
incrementando i test di laboratorio con certificazioni.



 
 

 
 

Le molecole catalitiche individuano e distruggono 
le molecole a base di carbonio convertendole in 
ossigeno e innocua acqua.

molecole
CATALITICHE

molecole 
a base di

CARBONIO

la molecola
CATALITICA

distrugge 
la molecola a base

di CARBONIO

La lampada germicida UVC distrugge i germi che 
passano attraverso i raggi di luce UVC.

I raggi di luce della lampada UVC reagiscono con
il catalizzatore nano ISTPCO-SKIN™ producendo 
molecole catalitiche.

ISTPCO-SKIN™, la tecnologia senza filtri ed 
ozono: una nebbia di molecole catalitiche

che sanifica l’aria e le superfici.
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iSANITY ha ideato la tecnologia ISTPCO-SKIN™, arricchendo la superficie 
del catalizzatore interno di biossido di titanio con Nichel, Rame, 
Argento, Oro, Rodio, potenziando la durata di vita delle molecole 
catalittiche (rispetto alla classica ossidazione fotocatalitica) ed in conseguenza 
perdurando nella superficie sanificata.

        
         

Questa tecnologia produce semplicemente una nebbia di molecole 
catalitiche che sanificano non solo le superfici, ma anche l’aria.

Elimina in tempo reale
la totalità di virus batteri e germi.

Luce UVC e biossido di Titanio,
metalli, nessun filtro da sostituire: la 
sanificazione definitiva.
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Effetto del trattamento con iSANITY di colonie microbiche 
prodotte nel test di controllo.

La figura 1 mostra il numero di colonie microbiche prodotte nel 
test di con trollo, prima di qualsiasi trattamento dell’aria interna 
con il purificatore d’aria.

La figura 2 mostra le piastre Petri dopo un trattamento di 24 ore 
con il generatore. Notare la riduzione del numero di colonie rispet-
to alla fi gura 1. È da evidenziare che le piastre di Petri posizionate 
più vicino al generatore (1ft e 2 ft) riportano un minor numero di 
colonie dopo 24, 48 e 72 ore di trattamento dell’ambiente interno 
con il generatore. 

Figura 3 mostra il livello di infezione dopo 24 ore con distanze di 
30, 60 e 120 cm dal generatore. Non c’era traccia molto minore 
di inoculums delle piastre di Petri da 30, 60 e 120 cm dopo 24 
ore di trattamento dell’aria nel locale di prova, indicando così una 
decisa riduzione dell’aeroallergene microbica in aria ambiente. 
Dopo 72 ore di trattamento dell’aria interna non vi era alcuna 
colonia microbica evidenziata sulle piastre di Petri.

Trattamento con iSANITY dopo 
periodi differenti di esposizione 
delle colonie microbiche.

Grafico sulla distribuzione del numero 
di colonie microbiche prima e dopo il 
trattamento con il generatore di elet-
troni: è molto chiaro che c’è stata una 
progressiva riduzione del numero di 
batteri e funghi con maggiore intervallo 
di esposizione.

distanza 30 cm
da iSANITY

fig. 1

fig. 2

fig. 3

distanza 60 cm
da iSANITY

distanza 120 cm
da iSANITY
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Effetto del trattamento di iSANITY 
sulla concentrazione di aeroallergene.

La figura sottostante mostra la distribu-
zione del conteggio aeroallergene dopo il 
trattamento dell’aria in camera prova dopo 
24 ore, 48 ore e 72 ore. Le piastre Petri 
dal “trattamento di 24 ore” con il genera-
tore alla distanza di 30 cm, 60 cm e 120 
cm non hanno mostrato alcuna crescita 
microbica significativa. Alla distanza di 
30, 60 e 120 cm le piastre di Petri hanno 
mostrato tracce molto minori di inoculum 
rispetto ai 2,4 mt - 3,6 mt. Dopo 72 ore 
di trattamento non c’era quasi traccia di 
aeroallergene in tutto l’ambiente in prova.

Riduzione di batteri e virus usando iSANITY.

Questo immagini mostrano quanto sia efficace 
questa unità a ridurre la diffusione di batteri e 
virus all’interno di un locale.

Effetto del trattamento di iSANITY su batteri, 
muffe e lieviti.

I risultati dei test hanno dimostrato che le unità 
aeree iSANITY possono ridurre muffe, lieviti e 
batteri di ben il 98% in un ambiente domestico.

senza l’utilizzo
di iSANITY

senza l’utilizzo
di iSANITY

con l’utilizzo
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con l’utilizzo
di iSANITY
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iSANITY sconfigge il COVID -19?    SI
Con l’inizio dell’ emergenza Covid, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicato 
una moltitudine di DPCM, ovvero dei decreti ministeriali con la funzione di imporre misure di sicurezza (come 
l’obbligo della mascherina), nuove sanzioni e restringere alcune libertà personali, specie durante il lockdown.
Inoltre sono state emesse delle linee guida da adottare all’interno dei luoghi pubblici, per evitare la propagazione
del virus e possibili nuovi contagi.

ISS (Istituto Superiore della Sanità) è un ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero Della 
Salute in qualità di organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale che svolge le funzioni di ricerca, 
sperimentazione, controllo, sicurezza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica.

In sintesi le linee guida adottate nei DPCM sono state emanate dall’ISS che le ha approvate e sperimentate.

IL 13 MAGGIO 2020 ISS HA RILASCIATO LE LINEE GUIDA PER AFFRONTARE AL MEGLIO LA SITUAZIONE 
COVID 19 E COME EVITARE POSSIBILI CONTAGI.

- PEROSSIDO DI IDROGENO VAPORIZZATO PER SUPERFICI 
- LED UVC DIRETTO SULLE SUPERFICI
- FOTOCATALISI PER ARIA E SUPERFICI

Scansiona oppure premi il QRCODE, è possibile scaricare il documento emesso dall’ente ISS.

A pagina 157 nella sezione risultati vengono illustrate le 3 tecnologie che garantiscono l’abbattimento di batteri e virus, tra i quali il Covid-19:
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Aree di utilizzo

mezzi pubblici

allevamenti

palestre

ambulanze

sale operatorie

scuole

centri estetici

uffici

industria alimentare

hotel

navi da crociera

musei

ristoranti

taxi

supermercati

studi dentistici

sale riunioni

centri commerciali

sale d’attesa

case di riposo

mezzi ecologici
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iSANITY 
                per migliori performance.

Per un miglior funzionamento 
è consigliata l’installazione a soffitto,
a parete o a mobile alto min 2mt



Dichiarazione di Conformità

Il fabbricante

Paese, 20 aprile 2020 L’amministratore 
Luigino Durante

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto

è conforme a quanto previsto nelle Direttive del Consiglio che seguono

Descrizione del prodotto:   Sanificatore
     d’aria e delle superfici 
     negli ambienti interni

Volumi d’aria trattati:   25 m² /75 m3

     100 m² /300 m3

     300 m² /900 m3

     500 m² /1500 m3

     800 m² /2400m3

Certificazioni di sicurezza:   Conforme agli standard:
     UL-867 e EN 60335

Direttive del Consiglio:   2014/35/UE del 26 febbraio 2014 “Bassa Tensione”;
     2014/30/UE del 26 febbraio 2014 “Compatibilità elettromagnetica”;
     2011/65/UE del 8 giugno 2011 “Restrizione dell’uso di determinate
     sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Prove laboratorio effettuate da TCQ S.r.l. (Accredia Lab n. 1643)

MOBILE - 300 - 900 - 1500 - 2000

Nome:   Ica System srl
Sede Legale:  Via San Domenico Savio, 34
   31038 Castagnole TV
   ITALY

Declaration de Conformite   •   Declaration of Conformity   •   Dichiarazione di Conformità

Le nostre certificazioni:
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MODELLO AREA DI 
UTILIZZO

COPERTURA
m2-m3

CONSUMO
Watt

LISTINO 
IVA esclusa

iSANITY
MOBILE

Per auto, treni, 
autobus, aerei 

ecc.
25 - 75 € 1.190,00

iSANITY 300
Serie Mini

Professional

Per ambienti 
domestici, hotel, 
ambulatori, studi 
dentistici, ecc.

100 - 300 € 1.690,00

iSANITY 900
Serie Mini

Professional

Per ambienti 
domestici, hotel, 
ambulatori, studi 
dentistici, ecc.

300 - 900 € 2.740,00

iSANITY 1500
Serie Mini

Professional

Per ambienti 
domestici, hotel, 
ambulatori, studi 
dentistici, ecc.

500 - 1500 € 4.980,00

iSANITY 2000
Professional

Industria 800 - 2400 € 5.980,00

iSANITY 3000
Professional

Industria 1000 - 3000 € 8.850,00

iSANITY 6000
Professional

Industria 2200 - 3000 € 14.870,00

iSANITY
SHOES

Negozi e store di 
scarpe

- € 2.500,00

iSANITY
BOX

bianco o nero

Negozi di 
abbigliamento

- 11 Watt
€ 4.600,00
€ 7.500,00

L’estetica del prodotto potrebbe 
variare nel tempo poiché potrebbero 
esserci alcuni aggiornamenti/
miglioramenti compreso i colori.

I prezzi si intendono IVA ESCLUSA - sconto massimo 10% su quantità

6,5Watt

7,5 Watt

8,5 Watt

25 Watt

32 Watt

40 Watt

80 Watt

7,5 Watt

54
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MODELLO AREA DI 
UTILIZZO

COPERTURA
m2-m3

CONSUMO
Watt

LISTINO 
IVA esclusa

iSANITY
MOBILE

Per auto, treni, 
autobus, aerei 

ecc.
25 - 75 € 1.190,00

iSANITY 300
Serie Mini
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dentistici, ecc.
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iSANITY 1500
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domestici, hotel, 
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iSANITY 2000
Professional

Industria 800 - 2400 € 5.980,00
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Industria 2200 - 3000 € 14.870,00

iSANITY
SHOES

Negozi e store di 
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- € 2.500,00

iSANITY
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Negozi di 
abbigliamento

- 11 Watt
€ 4.600,00
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variare nel tempo poiché potrebbero 
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miglioramenti compreso i colori.
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OCCHIOBELLO (ROVIGO)
Cell. 327 1852720 - horoworkpromo@gmail.com

HORO
Work & Promo


