task 70
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IGIENIZZA
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PROBLEMI

L’inquinamento indoor
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In casa e in ufﬁcio siamo circondati da elementi
nocivi che respiriamo e assorbiamo nel nostro
organismo, senza rendercene conto.
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L’inquinamento dell’aria, outdoor e
indoor, è considerato
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità come il principale fattore di
rischio ambientale per la salute della
popolazione.

92%

Il tempo
della giornata
che passiamo indoor

5x

88%

25

La quantità di PM10
rispetto a tutte le particelle
presenti nell’aria

L’inquinamento negli ambienti
chiusi è 5 volte più elevato
di quello esterno

360

8lt

Milioni di particelle
ingerite ogni minuto

Milioni di particelle
che ingeriamo
ad ogni respiro

La quantità d’aria
che respiriamo
ogni minuto

NUOVE TECNOLOGIE

Puriﬁca l’aria in totale sicurezza
Task 70 è una tecnologia innovativa sviluppata per puriﬁcare l’aria
attraverso l’utilizzo della luce e dei nanomateriali. Il prodotto che consente di
utilizzare la fotocatalisi si basa su una nuova forma di TiO2, arricchita di
argento, che richiede un’energia di attivazione più bassa per produrre
radicali liberi.
Offre una soluzione intelligente ed efﬁcace al problema
dell’inquinamento e dell’insalubrità dell’aria negli ambienti
chiusi.
Un sistema discreto, rivoluzionario e di design per
mantenere igienizzati gli ambienti in cui
troviamo una costante presenza di persone.
Un sistema in grado di abbattere le infezioni
e controllare gli odori.
è facile da installare, a
bassissimi consumi, un sistema sempre in funzione che
non prevede manutenzione con personale specializzato.
La tecnologia Task

70

Saniﬁca ambienti da agenti patogeni come
batteri, funghi, muffe ed agenti allergizzanti.
Grazie all’innovativa tecnologia, Task 70
permette una rapida saniﬁcazione naturale
con un’Azione 24h su 24h.
Silenzioso e impercettibile all’udito, il
pannello monta una ventola con cuscinetto
ﬂuido-dinamico.
è un dispositivo che non utilizza
agenti chimici e non inquina l’ambiente.

Task 70

TiO2
Ag

SOLUZIONE DEFINITIVA

Per tutti i tuoi ambienti

Mantenere gli ambienti di lavoro sani ed
igienizzati rappresenta un problema costante, i
batteri si riproducono così velocemente (da uno a 17
milioni in 8 ore), che per combatterlo efﬁcacemente, si
deve disporre di parecchio tempo.
La tecnologia del pannello Task 70, consente il controllo di
batteri e COV negli ambienti di lavoro, in modo efﬁcace per mezzo
di una fotocatalisi.
Task 70 è progettato per un costante ricircolo di aria la quale,
passando attraverso ad uno speciale vano, viene saniﬁcata nel modo corretto.
Nel momento in cui l’aria lascia il dispositivo, diventa un agente saniﬁcante
efﬁcace che raggiunge aree in cui una disinfezione tradizionale non potrebbe
raggiungere.
Agisce da inattivatore per virus: viene utilizzato in ambienti medici,
case di cura e laboratori di analisi.
Igenizza e deodora in modo naturale e sicuro gli spazi,
eliminando odori sgradevoli come quelli che si possono
trovare in spogliatoi, centri estetici, scuole, palestre,
parrucchieri, ufﬁci professionali, ambulatori.
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VECCHI SISTEMI

OZONO
Il trattamento a ozono è particolarmente vantaggioso
perché non lascia residui chimici sulle superﬁci, ma
necessita di personale specializzato e durante
l’applicazione non vi possono soggiornare
persone all’interno delle stanze trattate.
PRODOTTI CHIMICI
La nebulizzazione dei prodotti chimici è facile e sbrigativa,
ma la sua durata è breve e richiede applicazioni continue.
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UVC
Il sistema UV è un ottimo sistema per la rimozione di
batteri e virus; la sua funzionalità è indiscussa, ma va posta
attenzione alle bande UV utilizzate; l’applicazione nei sistemi
aperti è consentita solo in assenza di persone. Inoltre il fortissimo
potere ossidante dell’ozono può danneggiare rapidamente le
guarnizioni e il rivestimento isolante dei cavi elettrici.
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I metodi tradizionali più utilizzati

PROGETTIAMO
SOLUZIONI
SU MISURA
PER OGNI TIPO
DI ESIGENZA
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