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EUROTECNO

TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

E-mail:  sales@wellisair.it / comm@eurotecn.it
Web:  www.wellisair.it / www.eurotecn.it

Eurotecno, da 35 anni nel settore HVAC con soluzioni innovative in tema di qualità 
dell’aria e benessere, ha investito nelle tecnologie più avanzate presentando 
componenti d’impianto che rivoluzionano il concetto stesso di sanitizzazione dell’aria 
e delle superfici: 

La disinfezione attiva automatica continua 24H/7G in presenza delle persone 

In partnership con Airtecnics, Eurotecno - distributore esclusivo della tecnologia 
Wellisair in Italia -  offre applicazioni efficaci e sicure, ampliandone i settori di utilizzo e 
di impiego in:
ospedali, ambulatori medici, pubblica amministrazione ed enti locali, edifici scolastici, 
uffici, luoghi di svago (teatri, cinema, musei), centri commerciali, etc.

Una vasta gamma di prodotti dedicati al benessere, all’igiene, alla salubrità ed alla 
sanificazione ambientale, che ci permette di perseguire la nostra mission:
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“PROTEGGERE PERSONE, AMBIENTI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI AD ALTA 
AFFLUENZA DI PUBBLICO DA VIRUS, BATTERI ED AGENTI PATOGENI, 
CREANDO BENESSERE, SALUTE E COMFORT

.....dal 1985

“
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Eurotecno è un fornitore abilitato e registrato presso il Mepa (Consip). 

ll Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è uno strumento del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ossia il portale virtuale per gli acquisti in rete della PA.

Il portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di 
beni e servizi, semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente. 

Possono usufruire di tali benefici:

■ Amministrazioni statali ed enti locali
■ Università e Scuole di ogni ordine e grado
■ Aziende ed enti del servizio sanitario nazionale
■ Stazioni appaltanti.
■ Aziende e le amministrazioni autonome
■ Onlus e organizzazioni di volontariato
■ Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
■ Altre tipologie di enti.

GARANZIA DI SALUTE E BENESSERE
PREMIO TALENT 2020

CATEGORIA : BIOTECNOLOGIA - FAMACEUTICA - SALUTE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

ELIMINA FINO AL 99,999 % DI VIRUS, GERMI E BATTERI ED ALTRI ELEMENTI PATOGENI
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OPERAZIONI AUTOMATICHE
Purifica automaticamente i 

contaminanti presenti nell’aria

ALLARME CARTUCCIA
Consente di sapere in anticipo 

lo stato di carica della cartuccia. 
Non sarà più necessario sostitui-

re filtri e lampade UV 

MODALITÀ NOTTE
Quasi inudibile, in modalità si-

lenziosa notturna e bassa lumi-
nosità LED, garantisce un sonno 

confortevole

ALLARME CARTUCCIA
Segnale di esaurimento della 

cartuccia, necessario il ricambio 
per ripristinare la disinfezione del 

tuo ambiente.

GARANZIA DI SALUTE E BENESSERE
PREMIO TALENT 2020

CATEGORIA : BIOTECNOLOGIA - FAMACEUTICA - SALUTE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

ELIMINA FINO AL 99,999 % DI VIRUS, GERMI E BATTERI ED ALTRI ELEMENTI PATOGENI
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K7 CASSETTE

WELLISAIR 
WADU-02

NUVOH· LA
ROOM

BARRIERA D'ARIA 
FC-OH· 

APPLICAZIONI DA AMBIENTE

APPLICAZIONI DA CANALE
VARIAIR KLEENBOX

APPLICAZIONI IN CAMPO
MEDICO-SANITARIO

ZEROBOX FC

ZEROBOX KLEENBOX

DIF PUR AIRK7 CASSETTE

WELLISAIR

LAMA D'ARIA OH·  | FC

NUVOH· LA 
LIFT

SOLUZIONI SU MISURA

TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

Catalogo Eurotecno | Sanificazione
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DEPURATORI DA AMBIENTE 

DIF-PUR AIR DUO

CASSETTE K7 OH· FC

FILTER-FAN HEPA 

DIF-PUR AIR

WELLISAIR WADU-02 NUVOH· LA LIFTNUVOH· LA ROOM

MODULO SANITIZZANTE
Disponibile a vista e da controsoffitto

Il diffusore d’aria Filter-Fan esercita un flusso laminare ad azione sanitizzante per filtrazione assoluta HEPA H14 

o superiore. A vista, o da incasso in controsoffitto, DIF PURE AIR è ideale per la disinfezione dell’aria in ambienti critici.

L’unità di purificazione dell’aria da incasso e da soffitto, dotata di doppia tecnologia di sanificazione: 

Wellisair® e Kleenfan®. Il dispositivo di sanitizzazione K7 è composto da una cassa autoportante in 

acciaio zincato e raggiunge una copertura di disinfezione fino ai 300 m2.

Con sanificazione attiva dell’aria e delle superfici
Purificatore professionale che  la rimozione delle sostanze inquinanti dall’aria e dalle superfici in modo salubre e 

sicuro, e dunque senza alcun pericolo per la salute di persone e animali.  Questa tecnologia ha ottenuto numerosi 

riconoscimenti anche nell’ambito della lotta alla recente pandemia di Coronavirus.

BARRIERE D’ARIA OH· FC

Nuove barriere d’aria con tecnologia di sanificazione. Dotate di doppia tecnologia,  Wellisair® e Kleen-

fan®, agiscono tramite la generazione di radicali idrossilici OH• e gli effetti benefici della fotocatalisi 

“FC”.  La nuova tecnologia Kleenfan®, implementata negli elettroventilatori centrifughi a doppia 

aspirazione, ottiene la fotocatalisi tramite TiO2.

BARRIERE D’ARIA SANITIZZANTI
Disponibili a vista e da controsoffitto

Disponibile a vista e da controsoffitto

Catalogo Eurotecno | Sanificazione
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KLEENBOX HEPA VERTICAL

ZEROBOX FC

KLEENBOX HEPA

BOX VENTILANTI HEPA 

VARIAIR FC

BOX VENTILANTI HEPA CARRELLATI 

SANIFICATORI BOX DA CANALE 

Modelli da canale
KleenBox è un dispositivo ventilante silenziato, da canale, con azione passiva disinfettante, dell’aria, in ricircolo, mediante 

filtrazione assoluta HEPA 14  (3 stadi di filtrazione).  

ZeroBox EC e VariAir EC sono dispositivi ventilanti da canale per la disinfezione dell’aria negli ambienti 

professionali. Il Box ventilante è dotato di ventilatori a tecnologia brevettata Kleenfan®. 

KleenBox Hepa Vertical è un dispositivo ventilante silenziato, trasportabile, con azione passiva 

disinfettante, dell’aria, in ricircolo, mediante filtrazione assoluta HEPA 14 (3 stadi di filtrazione).  

Modelli da canale

Modelli da ambiente trasportabili

AIRBOX SU MISURA DA CANALE 

Airbox è un dispositivo ventilante, progettato per la qualità dell’aria silenziato, da canale, con azione 

filtrante dell’aria, in ricircolo, 2 stadi di filtri compatti G4, F6, F7, F8 o F9.

Modelli da canale

AIRBOX 

Catalogo Eurotecno | Sanificazione
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INTRODUZIONE EUROTECNO
La qualità dell’aria che respiriamo è un tema che, negli anni, 

ha acquisito sempre più centralità nell’opinione pubblica e  

nell’agenda degli organismi internazionali e dei governi.

Gli effetti, in termini sia di salute delle persone sia di para-

lisi sociale ed economica provocati dagli effeti del Climate 

Change, così come dalla diffusione di malattie contagiose e 

virali,  hanno trasformato la salubrità dell’aria negli interni in 

un aspetto di attuale e urgente priorità. 

E' tempo quindi di concepire nuovi standard di qualità e di 

sviluppo tecnologico.  

Ad oggi, infatti, la maggior parte delle tecnologie di sanifi-

cazione esistenti prevedono operazioni di sanitizzazione “in 

assenza di persone”, oppure sistemi “passivi” che impiega-

no  tecnologie di  filtrazione spinta dell’aria (box a pag. 11)..

L'intero settore impiantistico HVAC dovrà  essere ripensato  

a tutti i livelli (dalla progettazione e certificazione fino alla 

manutenzione) in un processo virtuoso che ne rivoluzioni i 

concetti cardine, al fine di garantire protezione e tutela della 

salute pubblica in tutti gli ambienti, con particolare atten-

zione per quelli in cui la densità delle persone è più elevata.

Innovativi e differenti standard di “Indoor Air Quality (IAQ) 

dovranno garantire che l’aria che respiriamo venga depura-

ta e sanitizzata per abbattere le cariche virali/batteriche e 

ridurre fortemente i composti organici volatili ed i particolati 

organici, fra cui i pollini, le spore di funghi e gli allergeni ge-

nerati dagli acari, cioè la maggior parte degli elementi inde-

siderati o nocivi.
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La sanitizzazione discontinua e quella passiva presentano alcuni limiti qua-

lora usate in modo frequente e continuativo nella vita di tutti i giorni.  

Ad esempio:

■ La sanitizzazione con impiego di ozono e/o ioni di argento è molto efficace 

ma discontinua. La tecnologia ad Ozono (O3) prevede lunghi tempi di attesa 

per consentire la diluizione naturale delle elevate concentrazioni di gas noci-

vo per gli esseri viventi; i tempi della tecnologia agli ioni di argento dipendono 

dalle dimensioni dell’ambiente: maggiore sarà il volume da proteggere, più 

lungo sarà il tempo di attesa  prima di permettere alle persone l'accesso in 

sicurezza nei locali trattati;

■ I locali sanificati in modo aggressivo sono inoltre soggetti a successiva 

immediata contaminazione a seguito dall’ingresso e permanenza di perso-

ne: gli elementi patogeni introdotti saranno eliminati solo nella fase di disin-

fezione successiva (Tecnologie UV, Ozono e Ioni d’argento).

■ La filtrazione “assoluta” (HEPA, EPA, ULPA) agisce in modo efficace sull’a-

ria ma può essere applicata solamente su una portata limitata; infatti, sia 

in termini di costi sia per motivi di ingombri degli spazi, i filtri e i canali non 

possono raggiungere dimensioni particolarmente importanti. 

■  La filtrazione assoluta rappresenta un’ottima soluzione per trattenere 

elementi inquinanti provenienti dall’esterno tramite canali o impianti di ven-

tilazione, mentre richiede tempi più elevati nei casi di contaminazione am-

bientale interna dei locali, soprattutto con l’aumentare della distanza dalle 

bocche di ripresa per la filtrazione; inoltre, è del tutto inefficace sullo stato di 

contaminazione delle superfici . 

VALIDE, MA CON PUNTI DEBOLI
TECNOLOGIE COMUNI:

NECESSARIO
AERARE I 

LOCALI PER 
ABBATTERE LE

 CONCENTRAZIONI
DEI GAS PRIMA DI 

RIAPRIRE
AL PUBBLICO

OZONO ED ALTRI 
GAS AGGRESSIVI 

NON SONO 
RESPIRABILI E

VINCOLANO ALLA 
CHIUSURA DEGLI 

AMBIENTI
AL PUBBLICO

LA RIAPERTURA
AL PUBBLICO DEGLI 

AMBIENTI SANIFICATI
IN DISCONTINUO

INVALIDA LA 
SANITIZZAZIONE:

I NUOVI GERMI
SARANNO ELIMINATI

SOLO DALLA
SANITIZZAZIONE

SUCCESSIVA

SANIFICAZIONE 
AGGRESSIVA

 DELL’ AMBIENTE 
 CONTAMINATO,

NOCIVA PER 
LA SALUTE DI

 PERSONE, ANIMALI, 
APPARECCHIATURE

IMMISSIONE DI 
GAS AGGRESSIVI 
NEGLI AMBIENTI

PER SANIFICARNE
ARIA E SUPERFICI

SPRECO 
DI ENERGIA PER LA 

FILTRAZIONE DI
MOLTI VOLUMI D’ARIA. 

ARIA SANIFICATA,
MA NON

LE SUPERFICI
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L’aria nell’ambiente Indoor dotato di tecnologie Eurotec-

no, è salubre e pura perché sanitizzata e disinfettata in 

continuo, grazie a processi attivi, brevettati ®, di autopro-

pagazione dell'azione sanificante nel volume dell'ambien-

te stesso.. 

Queste tecnologie (alcune esclusive) costituiscono uno 
step progettuale di notevole innovazione nel settore degli 
impianti di ventilazione, condizionamento, riscaldamento. 

La gamma dei nostri prodotti si amplia e si rafforza grazie 
alle sinergie reciproche di queste tecnologie: 

■  Wellisair a generazione attiva di radicali  
 idrossilici OH•

■  Fotocatalisi FC semi-attiva

■  Filtrazione assoluta HEPA 

Le tecnologie adottate costituiscono uno step proget-

tuale di notevole innovazione nel settore degli impianti 

di ventilazione, condizionamento, riscaldamento. 

In questo catalogo, andremo ad approfondire nei detta-

gli tutti i benefici della Tecnologia Wellisair.

 

INNOVAZIONE
EUROTECNO
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TECNOLOGIA OH·
Wellisair®  utilizza un processo di sanificazione ambientale del tutto 
diverso dai purificatori d’aria che filtrano l’aria nell’ambiente. 

La nube invisibile di plasma freddo, costituito da particelle chiamate ra-
dicali idrossilici, disinfetta l’aria, le superfici ed i tessuti, senza propagare 
ozono dannoso, rimuovendo il 99,9% di tutti gli elementi pericolosi e 
contaminanti presenti nell’ aria e sulle superfici, compresi virus respira-
tori (incluso SARS-COV-2), batteri, allergeni, composti organici volatili, 
polveri sottili, muffe, odori e microrganismi patogeni presenti negli am-
bienti interni. 
 
Questi processi di ossidazione avanzata sono risultati molto efficaci e 
del tutto innocui per persone ed animali. 

Depurano in modo costante gli ambienti ad alta affluenza di pubblico 
così come quelli domestici, abbassando la carica virale e batterica;
L’ aspetto fondamentale è che ciò avviene su base 24H, anche in pre-
senza di persone e durante le normali attività quotidiane, essendo i di-
spositivi Wellisair molto silenziosi.

La tecnologia Wellisair non propaga ozono pericoloso in ambiente, è 
innocua sull’uomo e sugli animali ma particolarmente reattiva contro i 
microrganismi patogeni presenti nell’ aria e sulle superfici.

La tecnologia Wellisair® si distingue da tutti gli altri sistemi esistenti, 
che producono radicali idrossilici a carica negativa: l’esclusivo processo 
di formazione Welllisair rende uniche le caratteristiche elettrochimiche 
degli OH• prodotti, che rispettano anche i metalli: la tecnologia Welli-
sair® è perciò impiegabile anche in studi medici specialistici e laborato-
ri con attrezzature sanitarie e apparecchi medicali sofisticati e delicati. 

MEDICAL DEVICE CLASS 2 

WELLISAIR |   TECNOLOGIA OH· BIOCIDA 

La tecnologia Wellisair® sanifica in modo automatico e conti-
nuo 24h/7gg, apprezzata in tutto il mondo per il funzionamen-
to in presenza di pubblico e operatori.

La tecnologia OH· Wellisair®, genera radicali idrossilici OH·. 

Ampiamente testata, risulta risolutiva nella protezione dai 
virus respiratori (anche del ceppo SARS-CoV-2).

I radicali idrossilici, ad oggi, sono già considerati come so-
stanza attiva biocida, all’interno del regolamento 528/2012 
(EU) della Commissione Europea.

N.2 CERT. FDA N.1 CERT. INTERTEK + 
N.1 CERT.  C.A.R.B. MRI GLOBAL

NESSUNA EMISSIONE DI OZONO EFFICACE SU COVID-19
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RADICALI IDROSSILICI OH·  
PROCESSI DI OSSIDAZIONE AVANZATA

Le particelle OH· generate dal 
dispositivo Wellisair circonda-
no i virus e batteri nocivi 

Le particelle OH· reagiscono 
con l’idrogeno delle pareti cel-
lulari di virus e batteri nocivi, 
neutralizzandoli

Il risultato del processo chimi-
co biologico di Wellisair consi-
ste in particelle di H2O (vapore 
acqueo)

A B C

I RADICALI IDROSSILICI OH• SOTTRAGGONO L’IDROGENO DALLE PROTEINE DEI MICRORGANISMI
PATOGENI, DALLA CUI SCOMPOSIZIONE SI GENERANO MOLECOLE D’ACQUA CHE SI DIFFONDONO NELL’ ARIA
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TABELLA DI COMPARAZIONE  DEL POTENZIALE DI OSSIDAZIONE  DI ALCUNI ELEMENTI/SOSTANZE

La Tecnologia OH·  Wellisair, mediante la generazio-
ne di radicali idrossilici OH, “depura” l’ambiente da 
possibili agenti patogeni.

Il radicale idrossilico (OH•) è il più importante os-
sidante naturale della troposfera. E’ una particella 
incredibilmente reattiva,  di vitale importanza nella 
rimozione di sostanze generate dalle attività umane 
e dal metabolismo umano ed animale (ad es. i gas 
effetto-serra come il metano e l’ammoniaca). 

I gas nocivi come i COV vengono trasformati in 
composti innocui dai radicali OH• attraverso una 
moltitudine di reazioni, mentre batteri e virus ven-
gono neutralizzati attraverso un’unico processo di 
ossidazione avanzata. 

La reazione di ossidazione dei radicali OH• è 13 vol-
te più efficace ed 1 miliardo di volte più veloce ri-
spetto a quella dell’ ozono.

TABELLA AGENTI OSSIDANTI

Agente ossidante
Potenziale di ossidazione
elettrochimica EOP rispetto al cloro

(EOP)V

Fluoro 3.06 2.25

Radicale idrossile (Wellisair) 2.80 2.05

Ossigeno (atomico) 2.42 1.78

Ozono 2.08 1.52

Perossido di idrogeno 1.78 1.30

Ipoclorito 1.49 1.10

Cloro 1.36 1.00

Biossido di cloro 1.27 0.93

Ossigeno (molecolare) 1.23 0.90

Come funziona la tecnologia dei sanificatori ambientali Wellisair?

L’ azione biologica attiva si produce attraverso la diffusione a catena di radicali idrossilici, i quali sottraggono atomi di idrogeno “H” dalle pareti 
esterne di batteri e virus, provocandone l’immediata distruzione. Le particelle OH• interagiscono anche con pollini, allergeni, spore di muffe, elimi-
nandoli. 

L’ azione biochimica organica consiste invece nella veloce interazione con i solventi dispersi nell’aria interna, come ad es. la categoria dei COV 
(Composti Organici Volatili, ad es. formaldeide, toluene, benzene, ecc.): I radicali OH• reagiscono con le molecole gassose nocive, trasformandole 
in vapore acqueo e residui innocui per l’uomo.

Il Perossido d’Idrogeno utilizzato dal dispositivo Wellisair produce una reazione chimica nel reattore/ionizzatore, della quale non rimane traccia 
nelle emissioni di uscita; durante la fase di emissione, vi è in pratica totale assenza di ozono (da certificazione Intertek: concentrazione < 0,030 
ppm). Questa evidenza rende impiegabile Wellisair in regime continuo 24/7 in presenza di persone ed animali domestici con i massimi benefici.
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WELLISAIR WADU | 02 
SANIFICATORE AMBIENTALE

ARIA, SUPERFICI E TESSUTI 
SOLUZIONE TOTALE

Prodotto Wellisair Sanificatore ambientale

Modello Wadu | 02

Consumo di energia 3,6 Wh

Livello sonoro <30 db(A) a 1 m

Superficie di copertura fino a 50/60 mq

Peso 1,7 Kg (ricarica inclusa)

Dimensioni (P)220mm x (D) 150mm x (H) 370mm

Certificazioni KC, USA FDA, CE, CB, FCC ROH· S, CARB
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LEGGERO, PICCOLO E SILENZIOSO
ADATTO PER TUTTI GLI AMBIENTI



EUROTECNO

DIMENSIONI
INGOMBRO
TECNOLOGIA OH· | Soluzione Totale | Aria e Superfici 

Wellisair WADU-02 lo metti dove vuoi, può essere attivato 
con supporto d’appoggio oppure con staffa di fissaggio a 
parete, entrambi forniti in dotazione.

STAND ALONE  FISSAGGIO A PARETE

22 x 36,8 x 15 cm 22 x 35 x 7 + 2,5 cm

18 TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS
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RILEVAZIONE DI 3 LIVELLI DI QUALITA' DELL' ARIA

Il dispositivo è inoltre dotato di 
analizzatore “Real Time” trami-
te LED multicolor, che identifica 
costantemente lo stato di quali-
tà dell’aria. 

Disinfetta l’aria e le superfici con 
un basso consumo energetico.

TECNOLOGIA SENZA FILTRI
APPROVATA DA:

La cartuccia elettronica è il cuore di Wellisair,  
contiene una soluzione di Perossido d’Idro-
geno (H2O2 al 4,95%) totalmente inoffensi-
va per la salute umana.

Wellisair non richiede la sostituzione di 
alcun filtro o lampada UV. 

La cartuccia può essere sostituita con estre-
ma facilità da chiunque, con un semplice 
tocco, ogni tre mesi circa.

FACILE PLUG&PLAY
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WELLISAIR - RICONOSCIMENTI
CERTIFICATO PER PREVENIRE E CURARE L’INQUINAMENTO IN AMBIENTE

Diffuso in oltre 60 Paesi, ha ottenuto oltre 30 riconoscimenti, fra registrazioni, 
brevetti e analisi, certificati da prestigiosi enti e laboratori di tutto il mondo. 

Ad oggi Wellisar può vantare TEST e ANALISI di efficacia in ambiti particolar-
mente rilevanti per la salubrità delle persone.

Questi studi sono stati realizzati tramite il supporto di Istituti internazionali di 
ricerca di diversi paesi del mondo, fra i quali:

MRI Global Testing Laboratory – USA

Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food, 
Universitat de Barcelona  – Spagna

Green & Healthy Auditors PTY LTD – Australia

Guandong Institute of Microbiology, Guangzhou – Cina

CRESCA - UPC University of Barcelona – Spagna

KSD Institute for Environmental Research – Corea del Sud

INTEXTER, Istituto di Ricerca Tessile e Cooperazione industriale 
– Spagna

Kanwon National University – Corea del Sud

Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental, 
Universitat Politècnica de Catalunya – Spagna

20 TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS
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Laboratorio di Controllo della Qualità, United States of America, Stato di 
New York.

Risultato certificato di prova n. 103502990CRT-001 del 28-29/04/2018 
rilasciato il 30/04/2018, riguardante la non emissione di ozono.

Wellisair è stato convalidato e reso disponibile nell’elenco dei prodotti 
di ventilazione-purificazione contro il Covid-19, controllati e autorizzati 
dal Ministero della Salute pubblica, Sicurezza e Ambiente del Governo 
Federale del Belgio.

Wellis CO., LTD. è registrata al n. 880.5045 (Operatore n. 10077299) 
presso FDA Food and Drug Administration (U.S.A.) come dispositivo   
“Air Cleaner, Medical Recirculating”.

Presso U.S. FDA Wellisair WADU-02 è anche registrato come “medical 
device class II” - n. di registrazione D416088 del 20/08/2020.

Wellisair è stato convalidato per la sua efficacia contro il SARS-CoV-2 
(ceppo Washington I USA) dalla MRI Global, società con 75 anni di 
esperienza nel settore della sicurezza sanitaria globale con laboratori 
accreditati e certificati presso la Food & Drug Administrations (FDA).

www.mriglobal.org
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EFFICACE SUI VIRUS RESPIRATORI (ANCHE SARS-COV-2)
TESTATO SUI VIRUS IN AMBIENTE REALE CON MISURAZIONI PROGRAMMATE E PUNTI DI CONTROLLO A DISTANZE DIVERSE

I test certificati riportano un’efficacia di disinfezione compresa tra il 
92-99% di eliminazione di virus  nell’aria e sulle superfici.

Nel diagramma i risultati ottenuti con Virus Respiratorio Sinciziale 
(RSV), Rotavirus o Coxsackievirus  (Bocca-Mano-Piede).

Wellisair è stato testato efficacemente su diverse tipologie di virus 
con caratteristiche differenti, in ambienti umidi e asciutti.

I test certificati riportano un’efficacia di intervento compresa tra il 
92-99% di eliminazione di virus sulle superfici 
(in aria il potere di disinfezione è molto piu vivace).

Nellla tabella della pagina successiva i risultati ottenuti contro 
Virus influenzale, Virus Respiratorio Sinciziale (RSV), Rotavirus o 
Coxsackievirus (Bocca-Mano-Piede).

La tabella mostra il potere germicida che si ottiene attivando il 
purificatore d’aria e sanificatore automatico Wellisair.

La tabella mostra il potere virucida che si ottiene attivando il pu-
rificatore d’aria e sanificatore professionale Wellisair.
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Elementi patogeni                           Risultati test

Nº Dossier

VIRUS RESP. Condizioni ambiente Tempo di esposizione Efficacia %

Influenzavirus
Umido 30 min 86

20200228
Secco 30 min 38

 VRS - Virus Sinciziale
Umido 2 h 99 20191212_3

Secco 2 h 92 20191212_4

Rotavirus Secco 2h 99 20191212_2

Coxiackievirus (H2O2)
Umido 4 h 99,9

20180711
Secco 4 h 99,4

WELLISAIR WADU | 02 
TEST E ANALISI VIRUS RESP.
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EFFICACE SUI BATTERI RESISTENTI (MRSA)
TESTATO IN AMBIENTE REALE CON MISURAZIONI PROGRAMMATE E PUNTI DI CONTROLLO A DISTANZE DIVERSE

 
Wellisair genera radicali idrossilici OH. Queste particelle, che pro-
vocano reazioni ossidative avanzate P.O.A., attraversano le mem-
brane dei batteri presenti in ambiente e ne disgregano la struttura 
genetica.

Questo processo biologico, di fatto, produce un danno irreversibile 
al microrganismo, annullandolo all’interno dell’ambiente.

I risultati riportati nella tabella mostrano il potere disinfettante della 
tecnologia OH· a plasma freddo di Wellisair.

Nello specifico il purificatore d’aria professionale si è dimostrato 
efficace nella riduzione in ambiente dei seguenti batteri:

• Bacillus subtilis

• Staphylococcus aureus

• Staphylococcus aureus resistenza MRSA

• Pseydomonas aeruginosa

• Salmonella

• Klebsiella

• Escherichia coli



25

EUROTECNO

TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS

Elementi patogeni                           Risultati test

Nº Dossier

BATTERI Tipologia ambiente Tempo di esposizione Efficacia %

Bacillus subtilis
Superficie 1 h 99,4 EM20150002

Aria 20 min 99,6 EM20150002

Staphylococcus aureus

Superficie 1h 52,3 EM20150002

Superficie 4h 99,9 27128

Aria 1h 99,9 EM20150002

Staphylococcus aureus 
resistente MRSA

Superficie 4h 99,9 27129

Aria 4h 99,9 27131

Pseudomonas aeruginosa Superficie 4h 99,9 27128

Salmonella Superficie 4h 99,9 27129

Klebsiella
Superficie 4h 99,9 27129

Aria 4h 99,9 27130

Escherichia coli

Superficie 1h 99,9 EM20150002

Superficie 4h 99,9 27128

Aria 20 min 99,9 EM20150002

WELLISAIR WADU | 02 
TEST E ANALISI DEI BATTERI
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INIBISCE GLI ODORI AGGRESSIVI ED VOC’S
 TESTATO SUI PARTICOLATI E SUGLI ODORI IN AMBIENTE REALE

Attraverso il processo di ossidazione avanzata generato da Wellisair, la maggior parte 
parte degli odori presenti in ambiente vengono inattivati entro poco tempo (fino a qual-
che ora al massimo) dall’esposizione ai radicali idrossili OH·

Wellisair è un sanificatore ambientale che abbatte gli odori.

Wellisair rimuove i composti organici volatili VOC, come formaldeide, toluene e benze-
ne presenti negli ambienti della vita quotidiana.
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Qualità dell’aria Risultati test

VOC e PM Tempo di esposizione Efficacia % Laboratori / Università Nº Dossier

Composti organici 
volatili (VOC)

TOTALE 30 min 94,3 CRESCA - Università Po-
litecnico della Catalogna 
(Spagna)

20190930

Formaldeide 30 min 93,4

Particolati

PM 2,5 30 min 94,7

CRESCA - Università Po-
litecnico della Catalogna 
(Spagna)

20190930PM 1 30 min 95,3

PM 10 30 min 95,4

ODORI

Risultati test

Tempo di esposizione Efficacia % Laboratori / Università Nº Dossier

Composti organici 
volatili (VOC)

Formaldeide 4h 65
Korea Conformity 

Laboratories* 26961Ammoniaca 4h 80

Toluene 2h 99,5
* Corea del Sud.

WELLISAIR WADU | 02 
TEST E ANALISI ODORI | VOC
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SCUOLE, ASILI, INFANZIA   
AMBIENTI PIU SICURI

TECNOLOGIA OH· | Aria e Superfici 
Per la sanificazione di edifici scolastici, mense, 
aule ed uffici
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SANIFICAZIONE WELLISAIR NELLE SCUOLE
RISPONDE AI REQUISITI INDICATI NELLA RACCOMANDAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene, in un recente articolo, che l’impiego 
di purificatori d’aria, sanificatori ambientali e impianti di ventilazione meccanica per 
migliorare la qualità dell’aria, sia da considerare come nuova arma da affiancare ai 
vaccini, alle mascherine, e altri strumenti di prevenzione contro pandemie virali come il 
Covid-19 e le sue varianti.

Un recente studio universitario, recepito in una raccomandazione dell’Istituto Superiore 
di Sanità, dimostra come la ventilazione e i ricambi d’aria dei locali (2-3 secondo le linee 
guida ISS), non siano sufficienti da soli a garantire un’adeguata protezione dal rischio di 
contagi.  

Per riuscire a ottenere un numero di indice di contagio inferiore a Rt<1, oltre il 95% degli 
alunni deve essere immune e contemporaneamente mantenere le finestre spalancate 
in modo permanente. 

Una soluzione impraticabile e con grandi svantaggi termici e di spreco energetico, so-
prattutto durante i mesi invernali e in località con elevate escursioni termiche.   

Inoltre il trasferimento di agenti patogeni tramite il contatto delle mani con oggetti e su-
perfici, è un dato di fatto. In un’aula scolastica, oggetti comuni come: matite, pennarelli, 
quaderni, gli stessi banchi oppure i rubinetti e i distributori di asciugamani, sono solo 
alcuni esempi di oggetti sui quali si annidano virus e batteri.

30 TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS
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Le malattie infettive più comuni tra i bambini in età sco-
lastica  colpiscono principalmente il tratto respiratorio e 
l’apparato gastrointestinale; tra loro possiamo riscontrare 
i seguenti sintomi e malattie:

■  Influenza, mal di gola e raffreddore (causati, tra gli  
 altri, dal Virus Respiratorio Sinciziale).

■ Patologie “mani-bocca-piedi” (causate dal 
          Coxsackievirus), molto diffuse in età infantile.

■ Polmoniti, infezioni respiratorie (provocate dal 
 batterio Klebsiella). 

■ Impetigine, ossia la formazione di croste e bolle  
 (causata dallo Stafilococco Aureus, che rappresen-
           ta il  41% di tutti i microrganismi rilevati). 

■ Diarrea, infezioni gastrontestinali e urinarie 
 (provocate dal batterio Klebsiella).

■ Salmonella.

■ Nei casi più gravi, meningite (provocate dal batterio
 Neisseria meningitidis ma anche da Streptococcus 
 pneumoniae).
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WELLISAIR  EFFICACE SU SUPERFICI E ARIA
“CASE-STUDIES” IN AMBIENTE REALE : 

Accurate analisi hanno dimostrato come, in funzione delle specifiche condizioni 
di utilizzazione, quali ad esempio:

■  aria o superfici
■  umidità relativa
■  tempo di esposizione ai radicali idrossilici OH·
■  caratteristiche dei microrganismi presenti

l’utilizzo di dispositivi Wellisair sia in grado di ridurre drasticamente la presenza 
degli elementi nocivi, non solo biologici, pericolosi per la salute.

Nel 2019  l’Institute for Environmental Research KSD (Corea del Sud) ha effet-
tuato analisi di disinfezione riferite ai seguenti batteri: 

Stafilocco aureo /  Streptococco pneumoniae / Escherichia Coli  

in 3 istituti, tra asili e  scuole primarie  (Danbong, Malgun, Sejunga).

Dopo solo 2 due ore di funzionamento, Wellisair è stato in grado di ridurre fino 
al 80% dei batteri presenti nell’aria e oltre il  66%  della concentrazione iniziale di 
batteri sulle superfici.

NeI 2020, il Laboratorio di Microbiologia Sanitaria e Medio Ambiente dell’Univer-
sità Politecnico di Catalogna (Barcellona), ha realizzato invece uno studio presso 
l’istituto superiore IES di Castellar del Valles (capienza di 900 persone tra docenti 
e alunni), dove erano stati precedentemente installate 50 unità Wellisair.

Sono stati verificati i livelli di formaldeide, VOC, CO2, ozono, così come i batteri e 
virus sulle superfici.  

TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS
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OZONE FREE

I campioni sono stati prelevati sulla superficie delle pareti, 
dei banchi e sui pomelli delle porte, ed è stato utilizzato un 
tester analizzatore della qualità ambientale dell’aria. 

Dopo l’installazione dei dispositivi, il livello di elementi inqui-
nanti e  microrganismi si era  ridotto del 50% rispetto all’au-
la sprovvista del dispositivo Wellisair, seppur dotata di una 
valida ventilazione completa).

La quantità di CO2 nelle aule ha raggiunto livelli di anidri-
de carbonica adeguati (793 ppm), mentre in aule comple-
tamente ventilate il livello di CO2 aumentava a 1367 (dato 
misurato), ben oltre il livello di soglia. 

Gli esperti ritengono che, per una qualità ambientale accet-
tabile, la presenza di anidride carbonica non debba supera-
re gli 800 ppm.

Consultare le apposite tabelle relative ai dati di efficacia del 
dispositivo Wellisair nella disinfezione e purificazione di aria, 
superfici e tessuti. 

Tutti gli studi e analisi sono integralmente a disposizione, 
su richiesta di chi fosse interessato.  

35 TOTAL AIR QUALITY SOLUTIONS
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OSPEDALI, AMBULATORI  
TERAPIE INTENSIVE
TECNOLOGIA OH· | Aria e Superfici  

Per la sanificazione di tutti i reparti ad alta 
affluenza di pubblico con elevato rischio  di 
contaminanti patogeni.
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WELLISAIR IN AMBITO MEDICO SANITARIO
DISPOSITIVO EFFICACE SU COVID (TEST MRI-GLOBAL) FDA  U.S.A. HA CLASSIFICATO IL DISPOSITIVO COME MEDICAL DEVICE CLASS 2

OSPEDALI – UNITÀ DI TERAPIA INTENSIVA.

Diversi case-studies dimostrano l’efficacia di Wellisair all’interno di 
ospedali, unità di terapia intensiva, ambulatori medici e centri vete-
rinari. 

Per sintetizzare, elenchiamo solo i casi più significativi.
Case Study n.1  -  Mahasarakham Hospital (Tailandia).  

La Green & Healthy Auditors PTY LTD ha invece analizzato i seguenti 
batteri:

■  Pseudomonas aureginosa, causa di problemi alle vie respiratorie;
■  Micrococchi, causa di infezioni polmonari, meningite e polmonite;
■  Stafilococchi;
■  Aspergillus spp, fungo che causa gravi malattie polmonari, sinusi-
    te allergica otiti ed infezioni.

Lo studio è stato realizzato presso i reparti di terapia intensiva dell’a-
rea pediatrica, chirurgica e medica del Mahasarakham Hospital (Tai-
landia). 
 
Ciascuna unità Wellisair è stata collocata all’interno di ogni stanza di 
isolamento (di circa 30mq). 

Il dispositivo Wellisair ha dimostrato risultati di grande efficienza nella 
riduzione dei livelli microbici (85-100% dei batteri trasportati dall’aria* 
e il 70-100% della concentrazione iniziale dei batteri di superficie). 

37
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CASE STUDY n.2  - Terapia Intensiva Guandong

N.24 unità Wellisair sono state installate nel reparto di tera-
pia intensiva nel secondo ospedale più importante per di-
mensioni, della provincia di Guandong (Cina); le dimensioni 
del reparto corrispondono a 600mq (circa 1800mc), con 4 
cubicoli indipendenti, 17 letti per pazienti, 2 letti disponibili e 
la presenza di circa 30 medici. 

I risultati riportano che le unità di Wellisair hanno permesso 
di ridurre tra il 69% e il 78% della concentrazione iniziale di 
batteri nell’aria, dopo 24 ore di trattamento, nei locali usati 
normalmente, pertanto attivi.
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WELLISAIR EFFICACE SU 
VIRUS SARS-COV-2
Wellisair è stato convalidato per la sua efficacia contro il 
SARS-CoV-2 dalla MRI Global, società con 75 anni di espe-
rienza nel settore della sicurezza sanitaria globale con labo-
ratori accreditati e certificati presso la Food & Drug Admni-
stration (FDA).

200 µL di stock di virus (SARS-CoV-2 isolato, ceppo Washin-
gton I USA) sono stati inoculati su pannelli in acciaio inos-
sidabile. I pannelli di prova sono stati collocati all’interno di 
una unità di biosicurezza di classe III, in plexiglas. 

Le conclusioni dell’esperimento ci dicono che l’infettività dei 
virus si è ridotta del 91,75% (riduzione logaritmica 1,08) dopo 
un’esposizione pari a 2 ore di impiego del dispositivo Welli-
sair, rispetto ai campioni di controllo.

*  A differenza della maggioranza degli altri purificatori d’aria, 
ad oggi  noi possiamo vantare un test qualificato eseguito 
direttamente sulle capacità di disinfezione rispetto a un cep-
po  del SARS-COV-2 , e  non solo analisi o dati comparativi 
tramite famiglie affini del virus (Beta, Coronaviridae, Pnuemo-
viridae).

“Wellisair è risultato efficace con il vero virus 

Sars-Cov-2, non solo su virus di famiglie affini”
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WELLISAIR EFFICACE
 SUI TESSUTI
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha verificato, in tema di 
trasmissione dell’infezione di SARS-CoV-2 , come la presen-
za del virus perduri di più nel tempo sui tessuti,  rispetto ad 
altre superfici - fino a 1 giorno dalla contaminazione, con la 
scomparsa solamente dopo 48 ore. 

Testato su diversi tessuti (lino, camici monouso, poliestere 
e propilene), il purificatore Wellisair è efficace anche su quei 
materiali comuni, utilizzati in ambito ospedaliero/sanitario e 
soggetti ad alto rischio di trasmettere infezioni (studio INAIL 
2017).

Le analisi sono state condotte da INTEXTER, Istituto di Ri-
cerca Tessile e Cooperazione industriale - membro del Cen-
tro di Innovazione Tecnologica del Politecnico di Barcellona 
- grazie al contributo del Dott. Moratò, microbiologo e coor-
dinatore della cattedra universitaria UNESCO di Sostenibilità.

TEMPO DI
 DISINFEZIONE LINO CAMICI 

MONOUSO POLIESTERE POLIPROPILENE

1 ora 96.50% 99% 99% 99%
2 ore 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

I risultati dimostrano come Wellisair sia in grado di abbat-
tere la concentrazione batterica di Escherichia coli in sole 2 
ore di attivazione.
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Il Centro di Ricerca in Sicurezza e Controllo alimentare (Barce-
lonatech) ha realizzato degli studi specifici sugli effetti innocui 
del perossido d’idrogeno H2O2 per la salute umana. 

Tenendo in considerazione un ambiente di volume minimo 
300mc,  il perossido di idrogeno in soluzione utilizzato nei di-
spositivi di disinfezione dell’aria Wellisair è in grado di produrre 
un massimo di 0,15 g di perossido / 8 ore (0,018 ppm), che 
rappresenta circa l’1,8% del limite di esposizione professiona-
le fissato dall’Istituto Nazionale per la Sicurezza e la Salute 
(INSS) ; la concentrazione massima di perossido di idrogeno 
che potrebbe evaporare corrisponde a: 0,018 ppm in 8 ore.

Il valore limite di esposizione professionale, conforme ai Re-
golamenti (CE) n.1907/2006 e (UE) 2015/830 è pari 1 ppm 
(1,4 mg/mc), il che conferma la totale sicurezza, in termini di 
salute, del dispositivo di sanitizzazione Wellisair.

Non sono stati inoltre riscontrati nel perossido di idrogeno, 
effetti teratogeni (sviluppo anormale del feto) o cancerogeni 
nell’adulto e non sono stati osservati effetti di mutagenesi o 
cromosomici (1,2).

Consultare le apposite tabelle relative ai dati di efficacia del 
dispositivo di Wellisair nella disinfezione e purificazione di aria, 
superfici e tessuti. 

Tutti gli studi e analisi sono integralmente a disposizione di chi 
fosse interessato ad approfondire.

WELLISAIR INNOCUO 
PER LA SALUTE UMANA
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WELLISAIR E’ UN SUCCESSO MONDIALE
DISTRIBUITO IN OLTRE 60 PAESI
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SARS-COV-2
TESTATO ED EFFICACE SU:

www.mriglobal.orgAir disinfection performance

WELLISAIR SCUDO DI PROTEZIONE CONTRO COVID-19 
LABORATORI APPROVATI DA: FDA U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 
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“PROTEGGERE PERSONE, AMBIENTI ED ATTIVITÀ AD ALTA 

AFFLUENZA DI PUBBLICO DA VIRUS, BATTERI ED AGENTI 

PATOGENI, CREANDO BENESSERE, SALUTE E COMFORT” Air disinfection performance
WADU-02 | TECNOLOGIA OH· | SOLUZIONE TOTALE 

EUROTECNO S.R.L
Via G. Matteotti, 98 – 20092 Cinisello Balsamo -  MILANO
Tel . 02 61.07.952  (r.a) Fax  02 61.40.396 

E-mail:  sales@Wellisair.it /Comm@eurotecn.it
Web: www.Wellisair.it / www.eurotecn.it
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