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LA SOLUZIONE: SICUREZZA E
INNOVAZIONE

 
I sistemi Odorox® sono la risposta giusta alla
necessità di sanificazione delle aree di
lavoro divenuta obbligatoria a causa della
pandemia. Agisce costantemente non solo
nell'aria, ma anche su tutte
le superfici come mobili, tessuti, pareti ed
oggetti che sono presenti all’' interno delle
aree trattate.



Advanced Hydroxyl Technology usa il medesimo
processo di irraggiamento UV del Sole per
trasformare il vapore acqueo normalmente presente
nell’aria e l’ossigeno in una cascata naturale di
idrossili e di ossidanti che eliminano qualsiasi tipo
di cattivo odore, sostanze contaminanti organiche e
inorganiche, batteri, virus e muffe presenti nell’aria e
sulle superfici.
 
Una stanza satura di idrossili sarà sanificata in
modo permanente 24 ore al giorno.

COME FUNZIONA?

 



COSA SONO GLI IDROSSILI?
 

Gli idrossili (HO·) sono radicali liberi che si trovano normalmente in natura.
HO· è il più importante agente detergente nel nostro ambiente.
Normalmente, il suo livello stabile di concentrazione nell’ aria è di circa 2 milioni
di molecole per cm3.
 Queste molecole reagiscono con i composti organici volatili per creare una
cascata di ossidanti naturali, uccidendo le sostanze patogene presenti nell’
aria, nei materiali porosi e sulle superfici, e decomponendo i composti organici
volatili, in CO2 e H2O.

 



PROBLEM&SOLUTION
 

Devono essere prodotti
costantemente per

sanificare l'ambiente

Non esistono
naturalmente in ambienti

interni

Quando presenti
nell'atmosfera, muoiono in

20-50 millisecondi

Tuttavia, gli HO...

La nostra soluzione elimina queste criticità e permette una sanificazione efficace e
sicura.



PROCESSO E FUNZIONAMENTO
 
L’effetto di Flusso Costante dell’unità Odorox® continua a generare costantemente
idrossili, spargendoli nell’ aria e sulle superfici del locale.
La natura dinamica della molecola di idrossile sfocia nella distruzione di qualsiasi
batterio o virus con il quale entra in contatto, penetrando nella loro parete
cellulare e rimuovendo qualsiasi agente chimico organico volatile come il cloro e
l’ammoniaca, modificandone la composizione chimica.
 



PROCESSO E FUNZIONAMENTO
 L’unità Odorox® contiene una UDI (Unità di Generazione Idrossile) che funziona a

specifiche lunghezze d’onda per riprodurre l’effetto della luce ultra-violetta del
sole, ma all’interno delle nostre case ed ambienti.
Si tratta di un processo un po’ tecnico, ma ecco come funziona la tecnologia
Odorox®: 
 



PROCESSO E FUNZIONAMENTO
 Un impulso di luce a bassa lunghezza d’onda proveniente dalla UDI (Unità di

Generazione Idrossile) interagisce con una molecola di acqua nell' aria (H2O)
rimuovendo un atomo di idrogeno, creando in questo modo una molecola di

idrossile che consiste in un atomo di ossigeno e di idrogeno (OH).
 

L’idrossile appena generato si trova in uno stato dinamico nel tentativo di
recuperare l’atomo di idrogeno da qualche molecola con la quale sta

interagendo per riconvertirsi in una molecola di acqua.
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PROCESSO E FUNZIONAMENTO
 
Gli idrossili durano naturalmente meno di un secondo in quanto essi interagiscono con
altre molecole. La caratteristica unica del brevetto Odorox® è il fatto che vengano
generati degli idrossili a ciclo continuo, i quali si depositano in tutto il locale, trattando così
anche l'aria e le superfici che non vengono a diretto contatto con l'apparecchiatura.
 

Provato e testato
 
I ricercatori all’Università di Leeds scoprirono gli idrossili mentre facevano ricerche sulla
pioggia negli anni 70. Durante gli anni 80 e 90, la NASA sviluppò il primo generatore di
idrossile che fu poi usato in sei missioni e nella Stazione Spaziale Internazionale.
 



PROCESSO E FUNZIONAMENTO
  
All’ inizio del 2000, la NASA ha concesso licenze ad alcune società americane per la
produzione di generatori di idrossile a scopo commerciale. La società HGI,
proprietaria di Odorox® iniziò a sviluppare modelli per usi commerciali ed industriali
basati sulla Tecnologia Odorox® e nel 2012 iniziò a lavorare ad una versione per
abitazioni e piccoli uffici. Le unità che vendiamo oggi sono il risultato di molti anni di
collaudi, test e l’applicazione della Tecnologia Odorox® negli USA e in Canada.
 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROCESSO

 

Il gruppo ottico brevettato a
base di quarzo crea un

potente fascio di luce UV
 

Il design del catarifrangente
ottimizza la formazione di HO·

e di ossidanti



IDROSSILI: SONO SICURI?

 

Come constatabile dalla
tabella, gli idrossili sono
assolutamente sicuri, in

quanto frutto di un processo
naturale



SETTORI PRINCPALI DI APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA

 

SALUTE PUBBLICA
E OSPEDALI

OPERAZIONI
INDUSTRIALI

FOOD &
BEVERAGE

HOSPITALITY E
HOTELS

USO PERSONALE E
UFFICI

Combatte la diffusione
di virus e malattie

contagiose in ospedali e
aree pubbliche

Riduce la possibilità
di contaminazione

del cibo e rimuove gli
odori dai processi di

lavorazione

Sanifica camere e
stanze, elimina
potenziali virus

presenti nell'aria

Elimina cattivi odori,
fumo e gas tossici

derivanti da processi
industriali

Migliora notevolmente
la qualità dell'aria,

sanificando casa ed
ufficio



OSPEDALI: PREVENZIONE DELLE INFEZIONI

 
In Italia, dai primi anni Ottanta sono stati condotti numerosi studi per
valutare la frequenza di infezioni ospedaliere.
Anche se in Italia non esiste un sistema di sorveglianza stabile, sono stati
condotti numerosi studi multicentrici di prevalenza.
Sulla base di questi e delle indicazioni della letteratura, si può stimare che in
Italia il 5-8% dei pazienti ricoverati contrae un’infezione ospedaliera.

5-8% 700.000 2100
decessi prevenibili in

un anno
pazienti infettati ogni

anno
dei pazienti ricoverati
sviluppa un'infezione

source: https://www.epicentro.iss.it/infezioni-correlate/epidemiologia



STUDI MULTICENTRICI DI PREVALENZA

 

source: https://www.epicentro.iss.it/infezioni-correlate/epidemiologia



STUDI MULTICENTRICI SULLE INFEZIONI DEL
SITO CHIRURGICO

 

source: https://www.epicentro.iss.it/infezioni-correlate/epidemiologia



STUDI MULTICENTRICI SULLE INFEZIONI IN
TERAPIA INTENSIVA

 

source: https://www.epicentro.iss.it/infezioni-correlate/epidemiologia



AREE DI MASSIMO RISCHIO INFETTIVO
NOSOCOMIALE

 

source: https://www.epicentro.iss.it/infezioni-correlate/epidemiologia

Centri Dialisi

Malattie Infettive

Neonatologie

Ematologie Cardiochirurgie

Neurochirurgie

Ortopedie con Ch.
protesica

Lungodegenze

Chirurgia Vascolare

Terapia Intensiva

Centri Trapianti



CASE STUDY: VANTAGGI DELLA
DECONTAMINAZIONE A UV

 

$1.365.000

20%

Risparmio in 1 anno sulle spese
sanitarie

Riduzione dei casi

source: American Journal of Infection Control 45 (2017) 288-92



TEST E CERTIFICAZIONI
 



FOOD & DRUGS ADMINISTRATION 
 L’agenzia federale statunitense FDA ha certificato e approvato un ampio set di dati, quali:

Studi relativi alle percentuali
di eliminazione di

microrganismi
nell’aria e sulle superfici

Studi relativi alle quantità di
sostanze chimiche e di
sottoprodotti generati

Studi elettrici,
meccanici e di

radiazionii

Studi di tossicologia – il
primo nel settore dei

sanificatori



FDA-APPROVED
 La FDA ha approvato e dichiarando il modello MDU (Rx) come sicuro per uso nelle

strutture sanitarie occupate da persone. Inoltre, la FDA ha approvato il modello MDU/Rx™
per usi medici nel gennaio 2015.
 
 
 
 
 
 
 
Numero di approvazione (clearance) FDA: 510(k) #133800



APPROVATO DA LABORATORI INDIPENDENTI
DI CERTIFICAZIONE

 Lovelace RRI (prestigioso laboratorio
statunitense di ricerche sull’atmosfera) e il Dr.
David Crosley, noto esperto del Settore chimico
atmosferico, hanno verificato la formazione
degli idrossili Odorox® e i tassi di reazione. 
 

I laboratori ATS and ARE hanno verificato
la capacità della tecnologia Odorox® di
uccidere oltre il 99.99% di un’ampia gamma
di batteri, virus e muffe presenti nell’aria e su
superfici porose e non porose.



APPROVATO DA LABORATORI INDIPENDENTI
DI CERTIFICAZIONE

 Columbia Analytical Services ha misurato la
quantità di sottoprodotti che si formano quando
gli ossidanti Odorox® reagiscono con i composti
organici volatili nell’aria di ambienti interni
dimostrando che rispettano gli standard di
sicurezza della OSHA, agenzia federale
statunitense per la sicurezza.
 

Il laboratorio Comparative Biosciences ha
condotto studi di tossicologia sui prodotti
Odorox® verificando l’aderenza ai
severi standard di sicurezza della FDA
relativamente ai Good Laboratory Practices
(GLP).



TABELLE DI VIRUS E PATOGENI
TRATTATI
 
La tecnologia Odorox® elimina più del 99% della

maggior parte di batteri e patogeni.







 



TRATTAMENTO DEI "BIOAEROSOLS"

 Il laboratorio ARE ha confermato una riduzione di più di 4 volte su scala logaritmica dei
cosidetti Bioaeorosols.



DESCRIZIONE ED ELENCO PRODOTTI
 Uno per ogni esigenza



SANX - FINO A 45 MQ

 



OH AIR SOHO - FINO A 65 MQ

 



SLIMLINE - FINO A 100 MQ

 



IDU - PER IMPIANTI CANALIZZATI

 



MDU - FINO A 140 MQ

 



BOSS - FINO A 200 MQ

 



BOSS XL3- FINO A 300 MQ

 



APPLICAZIONI INDUSTRIALI SU GRANDE SCALA

 



APPLICAZIONI INDUSTRIALI SU GRANDE SCALA

 



APPLICAZIONI INDUSTRIALI SU GRANDE SCALA

 



ESEMPI DI APPLICAZIONE 

 



DIMENSIONI CELLULE IN SCALA
 







RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA
RIDUZIONE DEI VIRUS
 



STAFFILOCOCCO  (BATTERIO GRAM-POSITIVO)

 



ERWINIA HERBICOLA (BATTERIO GRAM-NEGATIVO)

 



VIRUS MS2 (SURROGATO PER L'INFLUENZA DEI
MAMMIFERI)

 



VIRUS PHI-X174 VIRUS – (SURROGATO PER IL VIRUS HIV E
PER IL VIRUS HCV DELL' EPATITE C)

 



ASPERGILLUS NIGER (MUFFA NERA)

 



ANALISI DI MERCATO
 



TECNOLOGIE DI PULIZIA E TRATTAMENTO ARIA

 Le tecnologie in uso per l'eliminazione di particelle, sostanze chimiche organiche volatili (VOC),
batteri virus e muffe presenti nell'aria sono delle seguenti tipologie:

FILTRAGGIO FOTOLISI PER
GENERARE RADICALI

LIBERI

ASSORBIMENTOIONIZZAZIONE PER
GENERE E

PARTICELLE CARICHE



FILTRO ANTIPARTICOLATO (HEPA) AD ALTA EFFICIENZA

 Un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestor) è un filtro meccanico che cattura le
particelle trasportate dal flusso d'aria che lo attraversa. Questo sistema rimuove il 99.7% di
particelle in sospensione aventi una dimensione di almeno 0.3 micron (1 micron=10^-6 metri).
Il 90% delle particelle presenti nell'aria hanno una dimensione inferiore a 10 micron (es. un
granello di polline è di 5 micron).
La leggerezza di queste particelle consente loro di restare sospese nell'aria per lunghi periodi
di tempo mentre le particelle più grandi e pesanti (tipo la polvere) tendono a depositarsi al
suolo molto più rapidamente.

Il filtro va sostituito frequentemente

Non rimuovono gli odori

Agiscono solo sul flusso d'aria e non sulle
superfici

Nessuna limitazione di virus e muffe
Molto efficaci per particelle
con 0.3 micron o maggiori

CONTROPRO



FILTRO ANTIPARTICOLATO (HEPA) AD ALTA EFFICIENZA

 



FILTRO D'ARIA ELETTRONICO

 Un filtro d'aria elettronico utilizza una carica elettrica per rimuovere le particelle d'aria. Il
modello/tipo più comune, ntoo come precipitatore elettrostatico, è costituito da una serie di
piastre (diise in due serie) nelle quali viene veicolato il flusso d'aria.
La prima serie di piastre è caricata negativamente, di modo da trasferire la carica negativa alle
particelle sospese nel flusso d'aria che si muove attraverso il filtro.
La seconda serie di piastre è caricata positivamente, di modo che le particelle sospese nell'aria,
caricate negativamente, siano attratte dalle piastre positive.

Questi dispositivi generano ozono,
che può accumularsi fino a
raggiungere livelli pericolosi

Non serve sostituire i filtri, e non ci
sono restrizioni sul flusso d'aria

CONTRO

PRO



PRECIPITATORE ELETTROSTATICO

 Il brevetto per il primo dispositivo di filtraggio dell'aria attraverso l'utilizzo di cariche
elettrostatiche fu depositato dal Dr. Frederick Cottrell nel 1907
Il purificatore d'aria a ioni è fondamentalmente una parte di un precipitatore elettrostatico. Le
particelle entrano nel depuratore d'aria e ricevono una carica elettrica. Dallo ionizzatore, non
essendoci una serie di piastre con cariche opposte dove avviene la precipitazione, fuoriescono
queste particelle cariche elettrostaticamente che precipitano, depositandosi sulle superfici
circostanti. 

Non rimuovono la polvere, che
precipita sulle superfici e viene
liberata alla prima sollecitazione

Non serve sostituire i filtri, e non ci
sono restrizioni sul flusso d'aria

CONTRO

PRO



GENERATORE DI PLASMA NON TERMICO (NTP)

 Gli NTP sono una classe speciale di ionizzatori d'aria basati sull'ozonizzatore Siemens. Tramite
la scarica elettrica tra due elettrodi si genera un plasma non termico (NTP) costituito da
elettroni e particelle ad alta energia che reagiscono con inquinanti atmosferici per formare
prodotti tossicologicamente innocui. 
Gli elettroni prodotti generano ossigeno atomico, che reagisce con l'ossigeno per produrre
ozono (anche se in quantità minori rispetto ai generatori di ozono commerciali.)

Trattandosi di un processo indiretto,
la miscela di sottoprodotti organici
ossidati può differire da quella
naturalmente creata dai raggi UV

Questi sistemi non producono
radicali idrossili direttamente, ma
possono farlo indirettamente grazie
alla reazione dell'ossigeno atomico
con l'acqua

CONTROPRO



FILTRO D'ARIA AD OSSIDAZIONE FOTOCATALITICA (PCO)

 I PCO generano ROS irradiando una superficie rivestita con catalizzatore a semiconduttore tramite
l'utilizzo di una lampada UV capace di emettere lunghezze d'onda nell'intervallo di 254-385 nm.
L'energia irradiata è sufficiente per attivare il catalizzatore ma non sufficiente per produrre
direttamente ozono (185nm). Il catalizzatore più utilizzato è il biossido di titanio (TiO2).
Quando la superficie del catalizzatore viene irradiata con luce UV, vengono prodotte varie specie di
ossigeno reattivo. Si presume che i radicali Superossido (O2-) e Idrossile siano tra queste specie.

Capacità ossidativa limitata alle
superfici del catalizzatore

Utilizza la reazione dei raggi UV

CONTROPRO

Basse velocità dell'aria nei grandi
spazi

Prodotta formaldeide e TiO2

I catalizzatori sono soggetti a
disattivazione per contaminazione

inorganica



CONFRONTO FRA LE TECNOLOGIE PRESENTI SUL MERCATO

 



ALCUNI NOSTRI CLIENTI
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BELL PRODUCTION S.P.A

General Management and Administration

C.so Svizzera 185 - 10149 Torino

Phone Number

+39011 7509618

Email Address

backoffice@bellproduction.co.uk

General Manager

Walter Caresio         +393207410948

Designed by Francesco Caresio


