
C
on l’inizio dell’emergen-
za Covid-19, quello della 
sanificazione è diventa-
to uno dei temi più di-

battuti. A preoccupare era il fatto 
che il contagio potesse avvenire 
anche con il contatto delle su-
perfici e, soprattutto, attraverso 
l’aria. Tra le soluzioni ideate ne-
gli ultimi tempi per rispondere a 
questa nuova esigenza, alcune 
hanno fatto la differenza in ter-
mini di innovazione e tecnolo-
gia.
È il caso di iSanity, un disposi-
tivo che utilizza una tecnologia 
di nuova generazione che non 
si basa su filtri o sull’attraversa-
mento dell’aria mediante puri-
ficatori, ma sulla produzione di 

una coltre di ossidanti ridondan-
ti che purifica l’aria, eliminando 
gli inquinanti. Una tecnologica 
nata direttamente dai laboratori 
aerospaziali.

IL FUNZIONAMENTO

iSanity è “figlio” di Ica System, 
azienda leader nel campo del 
cleaning professionale, ma la 
sua tecnologia nasce, come det-

to, in ambito aerospaziale. Si 
tratta di un sistema di purifica-
zione dell’aria che utilizza una 
avanzata foto ossidazione idra-
ta catalitica. 
Il dispositivo è dotato di una 
lampada germicida Uvc, che di-
strugge i germi che passano at-
traverso i raggi di luce Uv. In 
questo caso si crea una reazione, 
tramite il catalizzatore nano, che 
produce una nebbia di moleco-
le in grado di purificare l’aria. Le 
molecole catalitiche individua-
no e distruggono quelle a base di 
carbonio convertendole in ossi-
geno e innocua acqua.
La tecnologia sfrutta le proprietà 
del biossido di titanio  e presenta  
grandi vantaggi, dal basso costo 
all’elevata efficienza fotocataliti-
ca, fino all’atossicità.
Il prodotto migliora significati-

vamente la qualità dell’aria, ri-
ducendo la presenza di batteri, 
microrganismi vitali, cov, lieviti e 
muffe, rendendo l’ambiente più 
salubre. ISanity infine, a diffe-
renza di altri purificatori può es-
sere utilizzato in presenza delle 
persone, per questo motivo è già 
stato scelto da numerose grandi 
realtà industriali italiane, scuole 
pubbliche e private, ambulato-
ri medici, negozi e uffici. Insom-
ma, un alleato imprescindibile, 
in questo periodo difficile.

Una rivoluzionaria tecnologia senza filtri
ISANITY IL DISPOSITIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI UNA NEBBIA DI MOLECOLE OSSIDANTI, È IN GRADO DI MIGLIORARE SIGNIFICATIVAMENTE LA QUALITÀ DELL’ARIA
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SI TRATTA DI UNA TECNOLOGIA DI NUOVA GENERAZIONE

IL FOTOCATALIZZATORE SFRUTTA LE PROPRIETÀ DEL BIOSSIDO DI TITANIO

Nata dai laboratori 
aerospaziali, sfrutta 
le proprietà del 
biossido di titanio

Tra i vantaggi: 
sicurezza, efficienza 
fotocatalitica 
e atossicità

A
aria buona, pulita e 
assolutamente sana. È 
questa la promessa di 
iSanity, come provano 

i test effettuati in alcune tra le 
più grandi e significative realtà 
industriali italiane. Da questi 
arrivano la testimonianza e la 
dimostrazione di un’efficacia di 
sanificazione del tutto innova-
tiva, con risultati in termini di 
maggiore salubrità dell’ambien-
te e di maggiore efficienza pro-
duttiva di assoluto rilievo.

I VANTAGGI

L’effetto del trattamento di iSa-
nity si evidenzia anche su batte-
ri, muffe e lieviti e conferma un 
impatto anche sui virus.
I risultati dei test hanno dimo-
strato che le unità aeree iSanity 
possono ridurre queste sostan-
ze anche in un ambiente dome-
stico.
La tecnologia impiegata, infatti, 
riduce drasticamente lo svilup-
po degli acari che proliferano 
comunemente in ambienti cal-
do-umidi e si nutrono di residui 
organici e muffe
I vantaggi non finiscono qui. Il 
prodotto è in grado di elimina-
re gli odori completamente e in 
breve tempo, senza dover ricor-
rere all’uso di, spesso dannosi, 
prodotti chimici. 

I CAMPI DI IMPIEGO

Alcune grandi aziende hanno 
già scelto di sanificare ambien-
ti con iSanity.
L’apparecchio si presta infat-
ti a essere impiegato in nume-
rosi ambiti, da quello scolasti-
co a quello sanitario, dagli uffi-
ci alle stanze di hotel. Insomma, 

iSanity è davvero utilizzabile in 
qualsiasi spazio chiuso; è effica-
ce già nei primi minuti e non ri-
chiede alcun tipo di manuten-
zione.
Per saperne di più su questa in-
novativa tecnologia è possibi-
le visitare il sito web dedicato 
www.isanity.it www.icasystem.it

ISANITY: ambienti più sani e 

sicuri, stop ai cattivi odori

FOCUS L’EFFETTO SI EVIDENZIA ANCHE SU BATTERI, MUFFE E LIEVITI, RIVELANDOSI UTILE ANCHE IN AMBITO DOMESTICO

LO STRUMENTO È UTILIZZABILE IN QUALSIASI AMBIENTE INDOOR

Leader in Italia nel mercato 
della pulizia professionale, Ica 
System è stata fondata nel 1987 
e ha maturato oltre trent’anni 
di esperienza in tutti i settori 
in ambito civile e industriale, 
pubblico e privato. Oggi l’azienda 
è un partner d’eccezione, in 
grado di offrire una distribuzione 
capillare di macchine, prodotti e 
attrezzature dei più importanti 
produttori internazionali. 
A completare l’offerta 
anche servizi di consulenza, 
assistenza, formazione, di 
noleggio e leasing. Le soluzioni 
Ica System garantiscono ai 
clienti il raggiungimento dei 

requisititi igienici richiesti e il 
miglioramento dell’efficienza 
della loro forza lavoro.
L’azienda vanta sette sedi, a 
Treviso, Milano, Bologna, 
Trento, Roma, Sassari e 
Caltanissetta. 
L’impresa è costantemente 
attenta ai bisogni dei propri 
clienti e alla ricerca dello 
sviluppo del business, attraverso 
il presidio territoriale.
Inoltre è in grado di distribuire 
anche le macchine robotizzate 
per la pulizia professionale
come il robot lavasciuga
RA 660 NAVI di CLEANFIX 
di cui ha l’esclusiva in Italia.

Leader nel settore del cleaning

ICA SYSTEM

È utilizzabile 
in qualsiasi spazio 
chiuso, è efficace già 
nei  primi minuti e non 
richiede manutenzione

.




