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La tecnologia PCOTM
• La tecnologia PCOTM (Photocatalytic Oxidation), meglio
conosciuta come ossidazione fotocatalitica, è stata
sviluppata ed utilizzata dalla NASA per la sanificazione degli
ambienti destinati alle missioni aerospaziali, dove una delle
prerogative principali è la qualità e la salubrità dell’aria.

• La tecnologia PCO imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la fotocatalisi, un
processo che grazie all’azione combinata dei raggi UV del sole, dell’umidità presente
nell’aria e di alcuni metalli nobili presenti in natura, genera ioni ossidanti in grado di
distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche.

• La reazione fotochimica che si genera grazie alla PCO permette quindi di distruggere con un
principio naturale attivo le sostanze inquinanti, in particolare batteri, virus, muffe,

• I moduli Dust Free, investiti dal flusso dell’aria, generano una reazione fotochimica che lega
una molecola aggiuntiva di ossigeno (O) a quelle preesistenti di idrogeno ed ossigeno
dell’umidità presente nell’aria (H2O), generando così perossido d’idrogeno.

• Il perossido d’idrogeno (H2O2), più comunemente noto come acqua ossigenata, generato
dalla reazione fotocatalitica in quantità minime – non superiori ai 0.02 PPM – possiede
un’efficacia molto elevata nella distruzione della carica microbica, sia nell’aria che sulle
superfici.

Perché sanificazione attiva

• Il perossido d’idrogeno generato dai moduli DUST FREE è in grado di distruggere gran parte
dei composti inquinanti quali batteri, virus, muffe, allergeni e odori.

• Diffuso e trascinato dal flusso dell’aria il perossido d’idrogeno rende efficace la sua azione
di sanificazione sia sulle superfici dei condotti, sia nell’aria ambiente e per caduta anche
sulle superfici dei locali trattati.

Dove si installano i moduli Dust Free

• I moduli di sanificazione attiva Dust Free (Micropure ed Air Knight) vanno installati nel
condotto di aereazione a valle dell’UTA in modo che il flusso d’aria investa ed attraversi
correttamente il modulo.

• I moduli di sanificazione attiva Dust Free (Micropure ed Air Knight) possono essere installati
in un qualunque sistema HVAC, collocandoli in un plenum o direttamente al di sopra dell’unità di
ventilazione. Qualora sia necessario installare unità multiple nella stessa area del plenum, è
consigliabile distanziare le unità in modo da permettere a queste ultime di incontrare
correttamente il flusso dell’aria.

• Il montaggio dei moduli richiede di:
1. accertarsi che l’area di installazione risulti ben pulita e non umida al fine di assicurare la perfetta
adesione delle giunzioni e di eventuali nastri;
2. praticare nel canale un foro di ca 15cm servendosi dell’apposito supporto contenuto nella scatola
del prodotto;
3. posizionare il prodotto ad una distanza massima di 2m dalla presa di corrente (per ragioni di
sicurezza è sconsigliato l’utilizzo prolungato nel tempo di un cavo di prolunga)

Studi e ricerche scientifiche dimostrano i benefici della tecnologia PCOTM

I test, condotti da laboratori ed università americane, dimostrano l’efficacia della tecnologia a
ossidazione fotocatalitica nell’abbattimento della carica batterica presente in ambiente.
I test sono stati effettuati lungo un arco temporale di 24 ore.

I rischi di un ambiente scarsamente sanificato

•

La tecnologia PCOTM è il principio alla base dei prodotti di
sanificazione attiva Dust Free. Il potenziale di azione legato alla
reazione fotochimica che in essi si verifica conduce ad una sanificazione
anche dei canali stessi, che spesso sono il nido di muffe e batteri in
grado di causare la diffusione di malattie ed allergie, soprattutto in
ambiente lavorativo.

•

Nel tempo, infatti, i canali possono facilmente divenire preda di microrganismi quali batteri, muffe e
funghi che grazie al trascinamento dell’aria aumentano sensibilmente il potenziale contagio tra
persone presenti nello stesso ambiente.

•

A differenza delle tipiche azioni di «bonifica» dei canali, che sarebbe
consigliabile venissero effettuate comunque al fine di eliminare il
particolato depositatosi nel corso del tempo, l’installazione dei moduli
Dust Free permette di aggredire e distruggere in maniera continua i
microrganismi nocivi sia all'interno dei canali stessi che in ambiente,
evitando la proliferazione dei batteri e soprattutto la
ricontaminazione che può avvenire anche a distanza di poco tempo.

•

A livello regolamentare, le organizzazioni preposte al controllo della Sanità Pubblica (O.M.S,
A.S.R.H.A.E, Ministeri della Salute, Regioni) hanno fornito precise indicazioni sulle conseguenze socio
economiche derivanti dalla cattiva qualità dell’aria indoor.

La manutenzione degli impianti: riferimenti normativi
RIFERIMENTO 1: Testo Unico D.L. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro (30 Aprile 2008) - Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro - 1.9 Microclima
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia
e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute
dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

A livello normativo bisogna quindi prevedere con cadenza minima annuale l’ispezione degli
impianti per verificarne i requisiti igienici di idoneità.

RIFERIMENTO 2: Linee Guida emesse dalla Presidenza del Consiglio (Conferenza Permanente StatoRegioni) “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti
di trattamento aria” del 7 febbraio 2013.
L’ispezione
(visiva/tecnica)
degli impianti, soltanto una volta
verificato che i valori di igienicità
non risultino conformi a quanto
previsto dalla normativa, porta
necessariamente a procedere con
le operazioni di sanificazione e
bonifica degli impianti stessi,
operazioni costose ed invasive che
dovranno ripetersi ogni qualvolta
gli impianti dovessero risultare
nuovamente non conformi con le
ispezioni annuali successive.

La manutenzione degli impianti con i moduli Dust Free
L’installazione dei moduli Dust Free consente di mantenere sanificato nel tempo l’impianto
aeraulico con un'unica operazione iniziale, quindi non rappresenta un semplice intervento
puntuale di sanificazione che deve essere periodicamente effettuato, ma costituisce un
intervento ad effetto continuativo.
L’unica operazione di manutenzione necessaria a mantenere costante l'efficacia dei moduli
Dust Free consiste nella sostituzione delle lampade a raggi UV con cadenza biennale.

•
•

L’installazione dei moduli Dust Free permette anche di ridurre la periodicità degli interventi di
pulizia in quanto gli ioni ossidanti generati dall'ossidazione fotocatalitica evitano e riducono in
maniera drastica l'aggregazione dei cluster di polvere. Risulta comunque necessaria ed
imprescindibile una corretta manutenzione degli impianti con particolare attenzione a:
Unità di trattamento dell’aria
Sezioni di filtrazione
L’installazione dei moduli Dust Free permette quindi di ridurre in maniera considerevole le
operazioni di sanificazione e bonifica dei canali in quanto la proliferazione batterica e di muffe
viene aggredita in maniera continua dall'effetto attivo dell'ossidazione fotocatalitica.
Inoltre i depositi di polvere sulle superfici dei canali, oggetto di eventuali prelievi a campione,
risulteranno nel tempo decisamente più contenuti in quanto gli ioni ossidanti generati dai
moduli evitano in maniera continua l'aggregazione dei cluster di polvere.

Conclusioni
TM
possono
In breve, i benefici connessi all’installazione dei sistemi Dust Free con tecnologia PCO
così riassumersi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminazione di germi, batteri e virus, i quali, proliferando, causano il diffondersi di malattie ed
allergie.
Eliminazione degli odori nell’ambiente.
Riduzione delle microparticelle nocive presenti nell’aria, compreso il particolato ultra fine non
trattato generalmente dai comuni filtri.
Riduzione dei cluster di polvere.
Migliore qualità generale dell’aria interna.
Trattamento attivo delle superfici, dei canali e degli ambienti.
Riduzione degli interventi periodici (e dei relativi costi) previsti per la pulizia dei canali aeraulici.
Riduzione degli interventi (e dei relativi costi) previsti per la sanificazione e bonifica dei canali
aeraulici.

Principali settori di utilizzo – rapporto causa/effetto
SETTORE ALIMENTARE
Eliminazione di muffe e batteri.
Miglior conservazione = più freschezza e qualità.

SETTORE INDUSTRIALE
Sanificazione di canali ed ambienti con abbattimento degli inquinanti
chimici/biologici.
Ambiente di lavoro più salutare.

SETTORE SANITARIO/OSPEDALIERO
Abbattimento della proliferazione di batteri.
Ambiente sanitario meno esposto alla contaminazione batterica.

SETTORE RESIDENZIALE
Eliminazione di batteri, allergeni ed odori.
Ambiente più salutare e confortevole.

UFFICI
Eliminazione di batteri, allergeni ed odori.
Diminuzione del tasso di malattia.

RISTORANTI/ALBERGHI
Eliminazione di odori e batteri.
Permanenza nei locali più gradevole e duratura.

TRASPORTI
Eliminazione di batteri.
Diminuzione del tasso di malattia e contaminazione.

Esempi applicativi
ESEMPIO 1 - SETTORE AGROALIMENTARE
Eliminazione di muffe e batteri
Miglior conservazione = più freschezza e qualità
AMBITO DI APPLICAZIONE
Sala di lavaggio e confezionamento verdura
INSTALLAZIONE
N. 4 cassoni in acciaio inox dotati cad. di:
- n. 2 moduli Air Knight 14" + Micropure 14"
- n. 1 ventilatore
- n. 1 equalizzatore
- n. 1 bocchetta di mandata

ESEMPIO 2 - SETTORE INDUSTRIALE
Sanificazione di canali ed ambienti con abbattimento degli inquinanti
chimici/biologici
Ambiente di lavoro più salutare
AMBITO DI APPLICAZIONE
Sala di lavorazione calzature
INSTALLAZIONE
N. 2 cassoni in pal dotati cad. di:
- n. 1 modulo Micropure 14"
- n. 2 ventilatori
- n. 1 bocchetta di mandata

ESEMPIO 3 - SETTORE ALIMENTARE/INDUSTRIALE
Eliminazione di muffe e batteri
Miglior conservazione = più freschezza e qualità
AMBITO DI APPLICAZIONE
Incubatoi di uova

INSTALLAZIONE
N. 2 Micropure 14"

AMBITO DI APPLICAZIONE
Celle di schiusa delle uova

INSTALLAZIONE
N. 2 cassoni in pal dotati cad. di:
- n. 1 plenum con n.1 Micropure 14"

Schede tecniche – moduli Micropure
Ambiti applicativi:
Residenziale

Modalità di installazione:
Inserimento nel preesistente impianto canalizzato,
generalmente nel plenum di mandata

Uffici di piccole/medie dimensioni Integrato in soluzioni UTA/recuperatori di calore

Schede tecniche – moduli Air Knight
Ambiti applicativi:
Industriale

Modalità di installazione:
Inserimento nel preesistente impianto canalizzato,
generalmente nel plenum di mandata

Commerciale

Integrato in soluzioni UTA/recuperatori di calore

