La crisi può essere una vera benedizione per ogni
persona e per ogni nazione, perché è proprio la
crisi a portare progresso.

La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno
nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce
l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Albert Einstein

RIPARTIAMO INSIEME!
Viviamo e lavoriamo in sicurezza,
investiamo sul nostro futuro.
Con la linea di prodotti per la sanificazione offerta da
Enegan, puoi mettere in sicurezza i tuoi spazi, abbatti la
carica batterica sulle superfici, purifichi e sanifichi l’aria.
I PRODOTTI DI QUESTA LINEA NON SONO PRESIDI
MEDICO-SANITARI

LINEA

LAMPADA DA TAVOLO
A RAGGI UV-C
Anti-virus, battericida e germicida
Lampada a ultravioletti con telecomando, indispensabile per sanificare e sterilizzare le superfici e
l’aria. Uccide virus, batteri, germi e altri microrganismi, efficacie al 99,99%.
Luce a LED germicida, battericida, anti-virus ecologica, non contiene ozono.
I raggi UV-C si propagano nell’aria, quindi aumentando il tempo di accensione aumenta la superficie
e il volume d’aria raggiunti dai raggi: in 30min questa lampada ricopre una superficie di 20m2 (60m3)
e in 60min sanifica un’area di 40m2 (120m3).
IDONEA PER AMBIENTI
DOMESTICI, UFFICI E NEGOZI

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Potenza: 38W
Lunghezza d’onda: UV-C (253,7nm)
Dimensioni: H47xB19cm
Superficie coperta: 20m2 (60m3) in 30min; 40m2
(120m3) in 60min
• Durata: 10.000h
• Timer con impostazioni predefinite: 15-30-60min
• Accensione ritardata 10sec

99.00+IVA

€

(€120,78 I.I.)

COD PRODOTTO: T4T-UVC-LAMP38

ATTENZIONE! Durante l’accensione della lampada non devono essere presenti né gli esseri umani né
gli animali. Un’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti può causare danni alla pelle e agli occhi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Areare il locale prima di soggiornarvi.
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LINEA

QUALITÀ E SICUREZZA
IN DETTAGLIO

Protezione
contro gli urti

Lampada da tavolo
o a sospensione

Tubo in quarzo,
con irraggiamento
a 360°

Rivestimento
antiruggine e
antiabrasione

Telecomando con
timer predefenito:
15-30-60min

Tubo in quarzo, ad
alta efficienza e
lunga durata

Protezione
dalle perdite di
energia

Telecomando a
lunga portata
che supera
anche il muro

Accensione
ritardata di 10
secondi

Si consiglia l’uso combinato della lampada a raggi ultravioletti e del purificatore. La lampada sterilizza l’ambiente chiuso e in assenza degli esseri umani, quando poi nella stanza entrano le persone
l’azione del purificatore mantiene l’aria sanificata.
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LINEA

BENEFICI
• La nostra lampada assicura una sterilizzazione a 360°.
• Sterilizza sia le superfici che l’aria che copre.
• Efficacia del 99,99% per l’abbattimento di virus, germi, batteri, funghi e muffe.
• La luce a raggi UV-C è efficace su tutti i microrganismi: batteri, virus, spore di funghi, muffe,
acari e allergeni, sono tutti sensibili ai raggi UV-C, quindi eliminabili con questa tecnica.
• I microbi non possono acquisire resistenza ai raggi UV-C, cosa che avviene con l’uso dei
disinfettanti chimici e antibiotici.
• I raggi UV sono ecologici. Con l’utilizzo dei normali disinfettanti è inevitabile l’inquinamento
ambientale.
• Le lampade a raggi ultravioletti non richiedono manutenzione.
• Il rapporto costo/benefici è ottimo; gli apparecchi sono potenti e di notevole durata.
• Facile e sicura da usare.

FAQ
SE VICINO ALLA LAMPADA C’È UNA PARETE DI VETRO O UN MOBILE DI LEGNO, I RAGGI VENGONO BLOCCATI?
Sì, la propagazione dei raggi UV-C viene bloccata dal vetro e da un mobile o pannello di legno
e qualunque materiale che ne ostacoli la propagazione. Non viene quindi sanificata la superficie oltre l’ostacolo in quanto non è raggiunta direttamente dai raggi UV-C, ma viene comunque
sanificata tutta l’aria della stanza, anche quella oltre l’ostacolo.
COME POSSO PROTEGGERMI DALL’ ESPOSIZIONI DIRETTA AI RAGGI UV-C?
È sufficiente frapporre fra se stessi e la fonte UV-C qualsiasi materiale non trasparente, come abiti,
camici o tute di cotone o lana o anche vetri e plastiche trasparenti, come maschere, caschi, occhiali.
GLI ANIMALI DOMESTICI POSSONO ENTRARE IN CONTATTO CON I RAGGI ULTRAVIOLETTI DELLA
LAMPADA?
Gli animali domestici al pari degli esseri umani non devono entrare a contatto con i raggi UV-C.
È POSSIBILE LASCIARE LE PIANTE NELLA STANZA MENTRE LA LAMPADA E’ ACCESA?
No, i raggi UV danneggiano anche le piante.
SE METTO LA LAMPADA IN SOSPENSIONE, SI CREA AL DI SOTTO UN “CONO D’OMBRA”, QUESTO
SPAZIO VIENE SANIFICATO?
Sì, l’aria non è un solido, si muove, quindi se non ci sono ostacoli la lampada sterilizza tutto
l’ambiente della stanza dove è posizionata.
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LINEA

LAMPADA PORTATILE
A RAGGI UV-C
Anti virus, battericida e germicida
Lampada portatile a raggi ultravioletti, uccide
virus, batteri, germi e altri microrganismi, efficacie al 99,99%.
Sterilizza e sanifica tutte le superfici, come
ad esempio cellulari, computer, spazzole e
pettini, gioielli, stoviglie (piatti, bicchieri, ecc.),
postazioni d’ufficio, abiti, piccoli strumenti da
lavoro.
Elimina i cattivi odori.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•

Potenza: 2W
Lunghezza d’onda: 265-280nm
Dimensioni: H13cmxB3,2cm
Batteria: ricaricabile con presa USB, autonomia 2 ore
Blocco di sicurezza
2 programmi di disinfezione: 60 sec, 180 sec.
Posizionare a 2 o 3cm di distanza dall’oggetto che si vuole sterilizzare e sanificare, passarlo sopra per 1-3 minuti

49.00+IVA

€

(€ 59,78 I.I.)

COD PRODOTTO: T4T-UVC-PORT

ATTENZIONE! Un’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti può
causare danni alla pelle e agli occhi, evitare il contatto diretto. Non
usare sugli animali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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LINEA

BENEFICI
• Abbatte il 99,99% dei di batteri virus, germi, funghi muffe e allergeni.
• I microbi non possono acquisire resistenza ai raggi UV-C, cosa che avviene con l’uso dei
disinfettanti chimici e antibiotici.
• E’ ecologico, perché contiene la luce a LED e non produce ozono.
• Non contiene agenti chimici.
• Non rilascia residui nocivi.
• E’ un disinfettante ipoallergenico.
• Leggero e pratico da portare con sé.
• Facile e sicuro da usare.
• Blocco di sicurezza che evita l’accensione accidentale e spegne i LED se il prodotto si trova
in una posizione non corretta.

FAQ
POSSO USARE LA LAMPADA PORTATILE A RAGGI UV-C ANCHE SUGLI OGGETTI DEL BAGNO?
Sì, lo posso usare su qualsiasi superficie; basta posizionare lo sterilizzatore a 2-3 cm di distanza dall’oggetto e passarlo sopra per alcuni minuti..
COME VIENE ALIMENTATA LA LAMPADA PORTATILE?
La lampada portatile ha una batteria al litio da 3,7V con un’autonomia di 2 ore, che si ricarica
tramite una presa USB.
SE USO SOLAMENTE A LAMPADA PORTATILE A RAGGI UV-C PORTATILE SONO AL RIPARO DALLE
MALATTIE?
L’uso della lampada portatile è un’importante precauzione verso i microrganismi patogeni,
quindi è un valido aiuto nella prevenzione di malattie. Per aumentarne l’efficacia, dove possibile
si consiglia di pulire le superficie prima del passaggio della lampada.
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LINEA

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA RAGGI UV-C
Le lampade germicide sfruttano un metodo di sterilizzazione detto radiazione ultravioletta
germicida (UVGI). Le lampadine presenti in questi dispositivi emettono raggi ultravioletti UV
della categoria C (per questo detti UV-C, presenti anche nella luce solare) caratterizzati da una
lunghezza d’onda molto corta, che va da 100 a 280 nm.
I raggi ultravioletti UV-C neutralizzano i microrganismi come batteri e virus, interrompendo le
loro molecole dell’RNA e DNA.
Questo metodo di sterilizzazione è usato da diversi anni come strumento per sanificare ambienti ed oggetti, capace di garantire un livello di efficacia pari al 99,99%.
Un fattore importante per garantire l’efficacia delle lampade germicide è il tempo di esposizione, più prolungata sarà l’esposizione agli UV-C, più questa sarà letale per i microorganismi;
inoltre più la sorgente degli UV-C sarà ravvicinata, più la sterilizzazione sarà efficace.
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LINEA

PURIFICATORE E SANIFICATORE
D’ARIA DIGITALE
Purificatore d’aria con triplo filtro che assorbe l’aria,
intrappola tutte le sostanze inquinanti e rilascia aria
purificata a ioni attivi.
Cattura il 99% delle particelle ultrafini come allergeni e inquinanti, con diametro fino a 0,3 µ.

Oggetto che può essere usato in presenza delle persone,
degli animali e delle piante, per le quali agevola la crescita. E’ particolarmente indicato per le persone con allergie
e per ambienti dove sono presenti gli animali.
IDONEO PER AMBIENTI
DOMESTICI, UFFICI E NEGOZI

CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Potenza: 40w
Copertura superficie: 30m² (90m3)
Livello del suono emesso: 40-55dB
Negative Ion Density: 5 million pcs/m³

139.00+IVA

€

(€169,58 I.I.)

COD PRODOTTO: T4T-PURIFICATORE

Si consiglia l’uso combinato della lampada a raggi ultraviolette e del purificatore. La lampada sterilizza l’ambiente chiuso e in assenza degli esseri umani, quando poi nella stanza entrano le persone
l’azione del purificatore mantiene l’aria sanificata.
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LINEA

COME FUNZIONA

PRE-FILTRO

FILTRO HEPA

Intercetta le particelle più grandi presenti
nell’aria

Filtro HEPA ad alta
efficienza che rimuove tutte le più piccole
particelle, fino a 0,3 µ,
incluse le PM2,5

FILTRO
CARBONE ATTIVO
Filtro attivo che rimuove le particelle
inquinanti, come formaldeide e benzene,
ma anche gas e odori

ARIA
PURIFICATA
con ioni di
ossigeno attivi

A seconda delle dimensioni delle varie particelle, queste possono venire bloccate nel filtro
HEPA in 3 modi:
1. I particolati più grandi vengono bloccati dal filtro per impatto o intercettazione.
2. Le particelle di medie dimensioni vengono intercettate, ovvero restano intrappolate tra le
maglie del filtro.
3. Mentre le particelle più piccole, vengono rallentate per diffusione ed abbattute per inerzia.
Il filtro HEPA viene chiamato anche «filtro assoluto», in quanto ha una efficienza di filtrazione molto elevata.
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LINEA

COSA SONO I FILTRI HEPA
E’ la tecnologia più diffusa ed efficacie tra i sistemi di purificazione dell’aria.
HEPA è l’acronimo di High Efficiency Particulate Air filter che, tradotto in italiano significa filtro
dell’aria per particolato ad alta efficienza, ma è importante precisare che questi filtri vengono
utilizzati anche per purificare sia dai gas sia da sostanze allo stato liquido, ovvero tutti i fluidi.
I filtri HEPA vengono impiegati in ambiti diversi perché hanno moltissime possibilità di utilizzo:
in ambito civile, sia domestico che industriale e anche in campo militare; infatti il loro primo
utilizzo su larga scala è avvenuto per la realizzazione delle maschere anti-gas durante la
prima guerra mondiale.

BENEFICI
• A differenza di altri purificatori, questo prodotto combina diverse tecnologie per assicurare
una profonda efficacia.
• Il purificatore migliora la tua salute! Infatti, l’aria trattata da un purificatore è pulita, sanificata, ovvero è priva di tutte le particelle che possono danneggiare il nostro sistema respiratorio. Con l’uso del purificatore si riduce il contagio dell’influenza stagionale, inoltre aiuta a
mantenere l’ambiente pulito e igienico e infine grazie alla sua azione vengono catturati gli
agenti allergeni e si riducono notevolmente gli effetti delle allergie.
• Gli ioni di ossigeno attivi presenti nell’aria purificata agiscono sulla capacità del nostro corpo
di assimilare e utilizzare l’ossigeno, migliorando la circolazione del sangue e il metabolismo.
• E’ un prodotto a basso consumo, solo 40W
• E’ poco ingombrante e può essere spostato da una stanza all’altra.
• Manutenzione limitata e semplice
• Rapporto efficacia/ prezzo ottimo

FAQ
L’ARIA CHE SI RESPIRA ALL’INTERNO DI UNA ABITAZIONE È SEMPRE PULITA?
L’ambiente interno di una casa è soggetto a emissioni di polveri ed inquinamento, come peli
di animali, polvere, l’uso di detersivi aggressivi, arredamento trattato chimicamente, lo smog
e i pollini che arrivano dall’esterno; tutto un insieme di agenti che rendono malsana l’aria che
respiriamo.
IL PURIFICATORE AGISCE SOLO SULLE PARTICELLE DELLO SMOG?
No, non solo, il purificatore infatti agisce su tutto lo spettro di particelle che si trovano in sospensione nell’aria: batteri, virus, pollini, odori, gas e inquinanti.
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LINEA

TAPPETINI IGIENIZZANTI
A STRAPPO

IDONEO PER AMBIENTI
DOMESTICI, UFFICI E NEGOZI

Tappeti adesivi decontaminanti da posizionare all’ingresso
delle stanze per l’igienizzazione delle suole delle scarpe.
Completo di sostanza germicida e battericida per abbattere la carica microbica.
Ogni tappeto è composto da 30 fogli numerati per agevolare lo strappo di ogni singolo foglio.

Si consiglia di posizionare il tappetino decontaminante dopo un
normale tappeto, in modo che
dalla suola siano rimosse le impurità più grossolane

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensione: 61x115 cm
• Colore: blu
• Materiale: fogli in polietilene a bassa
densità
• Caratteristiche: spessore 50 µ ± 10% Adesivo 6 g/m2 ± 1 g/m2
• Agente batteriostatico: Acetato di etile
• Agente battericida: Isotiazolina

139.00+IVA

€

(€169,58 I.I.)

COD PRODOTTO: T4T-912F112

FAQ
PER QUANTI PASSAGGI È EFFICACIE OGNI FOGLIO DEL TAPPETO? Dipende da quanto sono
sporche le suole, ma in media ogni foglio sostiene 80/100 passaggi.
POSSO CAPIRE SE IL FOGLIO HA PERSO DI EFFICACIA? Sì; infatti con l’utilizzo il foglio perde il
potere adesivo, quindi quando si nota che il foglio non ha più questo effetto è il momento di
strapparlo via e passare al successivo.
DOVE DEVO POSIZIONARE IL TAPPETO? All’ingresso della stanza che si desidera tenere a contaminazione controllata.
SUL FOGLIO C’È UNA SOSTANZA BATTERICIDA? Sì, la Isotiazolina.
FUNZIONA SU TUTTE LE SUOLE? Sì, funziona su tutte le suole, in particolare quelle lisce vengono decontaminate meglio. Si fa presente che nel caso in cui le suole riportano uno sporco
grossolano la penetrazione delle sostanze germicida è più difficile.
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LINEA

GLOSSARIO
Facciamo un po’ di chiarezza nei termini che usiamo
• Sanificare: la sanificazione ambientale ripristina la salubrità degli ambienti.
Possiamo definirla come l’insieme dei processi di pulizia e disinfezione delle aree e
delle superfici a contatto, compreso il mantenimento della qualità dell’aria.
• Sterilizzare: con la sterilizzazione si ottiene una depurazione completa, usata solitamente in campo medico si eliminano infatti il 100% dei batteri, per un’igiene
completa e profonda. La sterilizzazione non è un’operazione di routine, ma viene
effettuata solo da professionisti che hanno la necessità di utilizzare strumenti ed
operare in ambienti perfettamente sterilizzati, privi di germi e batteri.
• Igienizzare: significa rendere igienico, ovvero pulire una superficie o un oggetto
eliminando i batteri e le sostanze nocive presenti con l’obiettivo di renderlo più
igienico. Gli igienizzanti servono a di distruggere i microrganismi nocivi e di garantire l’igiene personale o degli ambienti.
• Purificare: rendere pura o più pura una sostanza, togliendo ciò che contiene
d’impuro, di estraneo. Purificare l’aria vuol dire filtrare l’aria in modo che siano
eliminati gli agenti che possono creare problemi alla salute delle persone.
• Detergere/Pulire: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo
sporco visibile di varia natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da
qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. Detergere significa quindi
rimuovere manualmente o meccanicamente lo sporco attraverso l’uso di acqua
e sostanze detergenti; è un’operazione preliminare è indispensabile ai fini delle
successive fasi di igienizzazione, sanificazione e disinfezione.
• Disinfettare consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di
natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre il carico microbiologico
presente su oggetti e superfici da trattare. Disinfettare significa igienizzare ma in
modo più profondo, ovvero eliminando quasi il 99,99% dei batteri presenti su una
superficie. Igienizzare vuol dire eliminare molti batteri, disinfettare asportarli quasi
tutti. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di
sporco possano comprometterne l’efficacia. La disinfezione consente di distruggere
i microrganismi patogeni.
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LINEA

GLOSSARIO
• Microrganismi patogeni: chiamati anche agenti patogeni, sono agenti biologici
responsabili dell’insorgenza di malattia nell’organismo ospite. I microrganismi
sono esseri viventi piccolissimi (nell’ordine del milionesimo di metro), generalmente unicellulari, cioè formati da una sola cellula, ma con alcune caratteristiche
comuni a tutti gli altri esseri viventi più complessi. I microrganismi si suddividono
in quattro gruppi: batteri, virus, fughi e muffe, lieviti.
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