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tRis Maia sFeRa
Bioxigen®, La tecnoLogia aL seRvizio deLLa saLUte, PeR aMBienti 
saniFicati RidUcendo i contaMinanti in aRia e sULLe sUPeRFici

saloni di bellezza  ·
centri estetici  ·
Parrucchieri  ·

Benefici
Meno 98% di batteri
Bioxigen®, elimina i batteri presenti in aria, sulle superfici e sui macchinari agendo 
in modo costante. Limita la proliferazione di muffe e acari.

Riduce le ipersensibilità, il contagio e aumenta il comfort
Meno allergeni, muffe, particolato sospeso o sostanze chimiche si traducono in un 
ambiente più sano e in più prevenzione verso patologie, allergie, o microrganismi 
(verruche, funghi cutanei..). Ma vi è anche un migliore assorbimento dell’ossigeno 
e un aumento degli effetti dei trattamenti estetici.



La qualità dell’aria in un centro benessere o in un salone 
parrucchieri modifica la prima sensazione olfattiva del 
cliente ed è un fattore importante non solo legato al 
comfort ma anche alla tutela della salute. Secondo il Dlgs 
81/2008 e altre normative impiantistiche è necessario 
garantire un microclima sano e Bioxigen contribuisce al 
miglioramento della salubrità dell’aria indoor grazie alla 
sua azione antibatterica e rigenerante. 
Inoltre vi sono una serie di inquinanti originati all’interno 
degli ambienti, come emissioni nocive da parte di vernici, 
l’uso di spray, detergenti, decoloranti, ma anche la 

scarsa pulizia degli impianti di ventilazione porta ad una 
diminuzione del benessere percepito e a maggiori rischi 
per la salute.  In ambienti come ad esempio SPA, piscine o 
spogliatoi, l’infezione micotica o la trasmissione batterica 
possono riprodursi facilmente. 
Allo stesso modo nei centri estetici, saloni parrucchieri o nei 
solarium vi è carica organica ed inorganica aerotrasportata 
e questo fattore, soprattutto per lunghi periodi di 
esposizione, porta a fastidi, sensibilizzazioni o patologie. 
Ma con Bioxigen l’aria avrà ‘quella marcia in più’.

applicazioni

test e certificazioni
Un innovativo sistema di sanificazione dell’aria certificato per 
efficacia dall’ente tedesco TÜV-PROFI CERT.
Gli sviluppi della tecnologia Bioxigen® e delle sue applicazioni sono 
stati condotti in collaborazione con importanti Istituti Universitari, 
Centri di Ricerca e Laboratori indipendenti.
Il sistema è applicato a livello internazionale in moltissimi 
impianti di sale operatorie e ospedali per il controllo microbico.
Ora è disponibile una linea prodotti professionali dedicata a 
tutti gli ambienti.

I sistemi di riscaldamento e raffrescamento non sono in grado di diluire le 
sostanze presenti in ambiente. Per questo servono i dispositivi  Bioxigen®: 
sono la soluzione per  contrastare ed eliminare costantemente gli elementi 
organici ed chimici, tra cui gli odori, presenti in ambiente. Senza effetti 
collaterali, in modo naturale.
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