Benefici

Studi medici ·
Poliambulatori ·
Sale d’attesa ·

Minori rischi di contagio
Riduce i rischi di contagio, per la tutela della salute di pazienti e professionisti.
Meno 98% di batteri
Lo speciale condensatore al quarzo, brevetto Bioxigen®, elimina fino al 98% dei
batteri presenti in aria e sulle superfici agendo in modo costante.
Meno allergeni, polveri sospese e odori
Riduce drasticamente allergeni, polveri sospese e odori. Limita la proliferazione di
muffe e acari. Scompone inquinanti complessi in elementi semplici e più tollerati.

Migliora la qualità dell’aria
Sanifica l’aria e le superfici.Riduce i rischi di contaminazione.
Più igiene, più prevenzione, meno odori sgradevoli.

L’azione costante di Bioxigen® MIGLIORA LA RESPIRABILITA’
DELL’ARIA RENDENDOLA PIù PURA. SCEGLI Bioxigen® PER LA
TUA SALUTE.
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Bioxigen®, La Tecnologia Al Servizio Della Salute, Per Ambienti
Sanificati Riducendo I CONTAMINANTI In Aria E Sulle Superfici

Applicazioni
Bioxigen® è la soluzione per ridurre i rischi di
contaminazione. Abbatte il contenuto microbico in
aria e sulle superfici agendo attraverso il principio della
ionizzazione bipolare controllata. La sanificazione è efficace

anche nei punti inaccessibili alle normali operazioni di
igienizzazione manuale essendo veicolata dall’aria. È un
ottimo strumento di prevenzione anche per tutti i medici
esposti ad agenti patogeni.

Il prodotto Bioxigen® Maia è
particolarmente indicato per
ambulatori e sale di attesa.

Bioxigen® garantisce un ambiente più salubre, inoltre viene impiegato nella cura
e prevenzione di patologie dell’apparato respiratorio (asma, riniti allergiche…) o
da stati di stress da ambiente chiuso (Sick building sindrome, etc).
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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.

Abbattimento
microbico

fino al 90% in 24 ore

