
Generatore di plasma – per la sanificazione 
dell’aria negli ambienti di lavoro
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Le particelle di aerosol minuscole e invisibili,
che si generano specialmente quando parliamo,
rimangono sospese nell’aria negli ambienti
interni. Queste microscopiche goccioline sono
pericolose, in quanto possono contenere virus e
batteri.

Per prevenire questo pericolo è stato sviluppato il
nostro innovativo generatore di plasma.

Questo dispositivo produce radicali ossidrilici,
conosciuti come plasma freddo, che elimina virus,
batteri, muffe e anche gli odori presenti nell’aria
e sulle superfici, grazie ad una reazione chimica a
catena. In determinate condizioni di prova*,
durante il trattamento, vengono eliminati fino al
99.999% dei germi.

Il vantaggio: il plasma freddo non è dannoso per
la salute e può essere quindi utilizzato durante
l’orario di lavoro.

Inoltre, il generatore di plasma è silenzioso e
maneggevole e può essere impiegato in tutti gli
ambienti di un laboratorio ortopedico.

*confermato dalle perizie dell’azienda Dr. Schmelz GmbH, 
4/2020 sulla base del metodo di verifica standard della
Società tedesca di igiene e microbiologia (DGHM)

Vantaggi:
• Elimina in modo efficace virus, batteri, muffe e 

anche gli odori
• Piccolo, compatto e silenzioso
• Disinfetta senza ostacolare l’attività lavorativa
• Non occorrono altri accessori

Per maggiori informazioni:
www.ottobock.it



Funzionamento:
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1.   Il generatore di plasma produce radicali ossidri-
lici ( •OH-) dall’aria ambientale

2.  I radicali ossidrilici cercano e attaccano micro-
organismi viventi (e morti)

3.  La struttura cellulare del microorganismo viene 
distrutta e quindi eliminata. Rimangono soltan-
to acqua (Hp) e anidride carbonica (CO).

Codice articolo 758E2=1-1
lndicato per Sanificazione dell’aria degli ambienti  

durante il lavoro quotidiano
Dotazione Generazione di radicali ossidrilici -

produzione di ozono attivabile per 
una riduzione piu rapida della carica 
batterica (soltanto in ambienti in 
assenza di persone)

Dimensioni L x P x A 105 mm × 220 mm × 60 mm
Collegamento elettrico in V/Hz  1x 100-240 / 50-60
Volume massimo dell’ambiente 120 m³

Rumorosità 43,5 dB
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