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SANIFICATORI ODOROX® A BASE
DI IDROSSILI OH·
Grazie ad una tecnologia americana protetta da diversi brevetti e approvata da FDA* per
uso medicale in presenza di persone, già nella prima ora di operatività i dispositivi Odorox® distruggono o inattivano il 99% dei virus, batteri ma anche muffe e odori presenti in
ambienti di tutte le dimensioni, da singole stanze a grandi spazi (come ospedali, industrie,
negozi, studi professionali ed altri).
La tecnologia è totalmente sicura: gli idrossili OH· che ne costituiscono la base sono, infatti,
elementi presenti in natura, considerati “spazzini” dell’aria e non dannosi per persone, animali, piante e materiali. Questo ricrea in ambienti interni la stessa condizione di aria sana
presente in montagna durante una giornata soleggiata.
Inoltre, anche se ad oggi non esiste alcun test di laboratorio che certifichi l’efficacia specifica di qualsiasi tecnologia o biocida contro il Covid-19, la casa madre HGI ha testato i
prodotti Odorox® su virus surrogato del Coronavirus (come da indicazioni della FDA) arrivando ad accertarne l’efficacia (riduzione del 99,99% dei virus in 2 ore).

Tecnologia naturale e
continuativa
I dispositivi di sanificazione Odorox® usano il medesimo processo di irraggiamento
UV del sole, fenomeno che avviene prevalentemente in alta montagna, per trasformare il vapore acqueo normalmente presente nell’aria e l’ossigeno in una cascata
naturale di idrossili e di ossidanti che eliminano velocemente sostanze contaminanti organiche e inorganiche, batteri, virus e muffe
presenti nell’aria e sulle superfici.
L’idrossile (OH·) è il più importante agente detergente nel nostro ambiente. La tecnologia
Odorox® lo riproduce

TECNOLOGIA VERSATILE E
COST-EFFECTIVE
• Soluzione perfettamente scalabile per ambienti di ogni dimensione:

- i prodotti possono sanificare singolarmente da 50 a 350 m2
- per ambienti più grandi, l’utilizzo simultaneo di più dispositivi consente di raggiungere
le stesse performance
• Bassi costi di esercizio, limitati al solo consumo elettrico
• Manutenzione limitata alla sostituzione della lampada UV ogni 8000 ore (3 anni, ipotizzando un funzionamento di 8 ore al giorno per tutti i giorni) e alla pulizia del filtro (ove
presente)
Nessuna
necessità di acquisto di materiali consumabili come biocidi e reagenti
•

TECNOLOGIA
UNICA
I prodotti Odorox®, potendo lavorare continuamen-te e in maniera indipendente
dalle persone, consentono di aggredire immediatamente qualsiasi agente patogeno
estraneo.
I prodotti Odorox® garantiscono una sanificazione in tutto l’ambiente, sia aria che
superfici.
Gli idrossili OH· si formano naturalmente
con un effetto a cascata, raggiungendo uniformemente (una volta valutata la cubatura
dell’ambiente) in poche ore ogni spazio.
Gli idrossili OH· sono totalmente sicuri per
l’uomo, a differenza dei biocidi chimici.
I prodotti Odorox® possono essere utilizzati
invece anche in presenza di persone.
La tecnologia Odorox® é totalmente sicura
anche per animali, piante, oggetti.

GAMMA PRODOTTI

MY SPACE TM
My SPACE™ è la gamma più sofisticata e tecnologicamente avanzata del
mondo nel mercato dei dispositivi per
il trattamento dell’aria e delle superfici
domestiche. Utilizzando un generatore di idrossile, My SPACE™ replica
la capacità della natura di sviluppare
le molecole di idrossile che si trovano
nell’atmosfera terrestre, permettendoci
di mantenerci in perfetta salute. Le soluzioni My SPACE™ sono in grado di spezzare ed eliminare rapidamente batteri, allergeni, virus, cattivi odori e sostanze chimiche sospese che possono trovarsi nelle case e nei piccoli uffici.
My SPACE™ ha un look moderno, semplici funzioni ed un’estetica che si adattano in maniera perfetta a qualsiasi ambiente e stile di arredamento.

SPECIFICHE

VOLUME ARIA TRATTATA 680 m3 all’ora
COPERTURA

Fino a 50 m2

BOSS TM
BOSS™ è la scelta giusta per operatori professionali che sono attivi nel ripristino di locali
dopo incendi o allagamenti. L’unità è progettata per situazioni con alta concentrazione di
sostanze da trattare e decontaminare fino a
200 m2 (indicazione soggetta a verifica progettuale).
BOSS™ è equipaggiato con un selettore per
attivare uno o due gruppi ottici, un filtro lavabile
e una ventola interna in grado di modulare la
portata dell’aria.
Con un utilizzo molto flessibile, BOSS™ lavora
a bassa velocità per eliminare odori in piccoli
volumi (automobili, camper, barche, piccoli uffici) ed alta velocità per trattare aree più grandi (cantine, esercizi commerciali, etc.).

SPECIFICHE

VOLUME ARIA TRATTATA 1.070 m3 all’ora
COPERTURA

Fino a 200 m2

MDU TM
Il modello MDU™ (Mobile Disinfection
Unit) è una valida scelta per usi nel settore medico, clinico, industriale, veterinario e alberghiero.
L’unità è indicata per trattare odori collegati a contaminazioni batteriche, virus e muffe. MDU™ è stato progettato
per decontaminare fino a circa 200 m2
di superficie (indicazione soggetta a
verifica progettuale).
Dotato di un selettore per attivare uno o
due gruppi ottici, un controllo per variare la velocità della ventola e un contatore orario e un filtro lavabile.

SPECIFICHE

VOLUME ARIA TRATTATA 1.070 m3 all’ora
COPERTURA

Fino a 200 m2

IDU TM
Il modello IDU™ (Induct Disinfection
Unit) è usato per eliminare odori, batteri, virus, composti organici volatili
(COV), gas di fuoriuscita e contaminazione da muffe.
Equipaggiato con un selettore per
usare uno o due gruppi ottici, IDU™ è
progettato per un uso continuo e una
installazione in impianti canalizzati.
Il modello IDU™ è ideale per utilizzi
medici, clinici, industriali, veterinari,
residenziali o nel settore alberghiero.
Eccellente per persone sensibili ad
agenti chimici, persone con patologie
gravi ed è anche utilizzato per la rimozione di allergeni.

SPECIFICHE

VOLUME ARIA TRATTATA Dipende dal sistema di areazione al
quale IDU™ viene collegato
COPERTURA

Fino a 250 m2

LISTINO PREZZI

MODELLO

AREA
MASSIMA
COPERTA

NUMERO
di
LAMPADE

ACCESIONE
SINGOLE
LAMPADE

TIMER
VITA
LAMPADA

PORTATA

MY SPACE

50 m2

1

No

Si

680 m3/h

BOSS

200 m2

2

Si

1.070 m3/h

MDU

200 m2

2

Si

1.070 m3/h

IDU

*250 m2

2

Si

*n.d.

* in funzione dell’impianto di ventilazione cui é collegato

Si

(accensione
di 1 o 2 lampade)

Si

(accensione
di 1 o 2 lampade)

Si

(accensione
di 1 o 2 lampade)
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