
Il sistema di 
sanificazione e 

deodorizzazione 
dell’aria

innovativo
certificato

unico

Soluzioni  per diminuire il
rischio di esposizione

a virus, batteri e inquinanti.

Il progetto 
Bioxigen® per 

le scuole, propone 
soluzioni facilmente 

installabili in edifici non 
predisposti, al fine di ridurre il 

rischio di contagio tra i più giovani

MAIA

MISTRAL



CERTIFICAZIONI 
Le certificazioni ottenute sono la garanzia del co-
stante impegno dell'azienda per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità. Gli sforzi in tal senso
hanno consentito di ottenere sin dal 1997 le cer-
tificazioni UNI EN ISO 9001, dal 2005 l'adesione a
ISO 9001:2000 e ISO 9001:2015 (dal 2015). 
L'ottenimento della certificazione Eurovent per i
prodotti della serie CTS garantisce al cliente per-
formance di prodotto oltre che la considerazione
aziendale per la qualità.

CERTIFICATIONS
Certifications obtained are the guarantee of the
constant company’s strive for quality targets. The
efforts for this aim materialized since 1997 with
the certiication UNI EN ISO 9001, from 2005 with
the reception of ISO 9001:2000 and from 2015
with ISO 9001:2015.
The achievement of Eurovent certiication for CTS
product series guarantees to customers products
performances as well as the firm’s consideration
for quality matters.

en ISO 9001: 2015
Sistema di qualità aziendale 

en ISO 9001:2015
Company quality system 

etichetta verde
Simbolo che identifica gli
effetti positivi sulla salute e
sull'igiene, supportato dai
rapporti dei centri di ricerca

Green Label
Symbol identifying the positive
effects on health and hygiene,
supported by research centers
reports

Soluzioni brevettate
Numerosi brevetti europei registrati
con tecnologia BIOXIGEN®

Patented solutions
Several registered European patents
with BIOXIGEN®technology

marcatura Ce - marcatura Ce (Ped)
Logo che attesta la conformità alla
legislazione UE di un prodotto

Ce marking - Ce marking (Ped)
Logo attesting the compliance with
EU legislation of a product

Certificato da eurovent (solo per serie CtS)
Verificato e testato secondo gli standard EN per
caratteristiche meccaniche, prestazioni di valutazione e criteri di effi-
cienza energetica

Certified by eurovent (only for CtS series)
Verified and tested according to EN standards for
mechanical characteristics,rating performances and energy efficiency
criteria

Certificazioni unità igieniche
Prodotti certificati secondo VDI 6022

Hygienic certification units
Products compliant to VDI 6022

VALIdAZIOne teSt
Validazione dell'efficacia del sistema di sanificazione BIOXIGEN®

teSt VALIdAtIOn
Validation of the sanitization system BIOXIGEN® effectiveness

Prime_pagine5_DEFINITO_SKILL_GROUP_DC DEP 0 05 000 CTP 03_Layout 1  11/03/2020  16.15  Pagina 10

Il Ministero della Salute Italiano 
ha promosso una serie di attività 
finalizzate alla prevenzione dei rischi 
correlati all’inquinamento indoor, 
dove suggerisce come comportarsi 
per la prevenzione dei pericoli 
attribuibili all’inquinamento dell’aria.

Bioxigen® si propone come uno 
strumento attivo in grado di 
prevenire e ridurre i contaminanti 
chimici e biologici in aria.

I dispositivi sono installabili in 
qualunque edificio, possono essere 
indipendenti o integrati nell’impianto 
di climatizzazione o ventilazione.

La loro installazione non richiede 
interventi strutturali e i prodotti 
proposti sono perfettamente in 
linea con le indicazioni sul risparmio 
energetico.

I prodotti Bioxigen® garantiscono 
la sanificazione microbica 24/24 
di aria e superfici, riducendo 
così in modo significativo i rischi 
di trasmissione per via aerea, 
apportando benefici per tutti i 
soggetti presenti e in particolare, 
bambini affetti da asma e allergie, 
sanificando costantemente anche 
tutte le superfici che vengono in 
contatto con l’aria ionizzata.

Fai sapere ai tuoi alunni 
e docenti che il loro 
ambiente è protetto. 
Esponi “l’etichetta verde 
di qualità” al pubblico 
in tutti gli ambienti nei 
quali Bioxigen è attivo!

Certificazioni:

L’elevato traffico di 
persone favorisce 
la diffusione dei 
batteri e virus, che
diffondendosi 
attraverso l’aria, 
rendono inadatte 
le aule scolastiche 
ad ospitare tutti gli 
alunni nello stesso 
momento
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