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I BIO INERTIZZATORI sono i PRIMI ED UNICI dispositivi idonei al contesto industriale e civile
studiati per:

Custodire

rifiuti

potenzialmente

Effettuare la pulizia e la sanificazione

contaminati o biologicamente attivi,

di oggetti, pacchi e merci posiziona-

garantire la sicurezza nello smalti-

te su pallet.

mento e la salubrità degli ambienti
di lavoro e pubblici.

TECNOLOGIA SICURA E CERTIFICATA
I BIO INERTIZZATORI sfruttano una tecnologia sicura e certificata.
La radiazione ultravioletta germicida è un noto metodo di sterilizzazione che usa la luce
ultravioletta alla lunghezza d’onda UV-C, che modifica il DNA o l’RNA dei microorganismi e
quindi impedisce loro di riprodursi o di essere dannosi. È utilizzata in svariate applicazioni,
come la disinfezione di cibo, acqua e aria.
Altrettanto noto è l’ozono quale energico ossidante. Grazie a questo suo potere viene
impiegato come disinfettante, deodorante, battericida e sterilizzante, in generale per la
disinfezione dell’acqua, in campo alimentare e farmaceutico, per la sanificazione dell’aria in
ambienti e in impianti di condizionamento e areazione, in medicina nella cura di infezioni
batteriche o funginee.
La combinazione di raggi ultravioletti (UVC) e ozono permette un’alta disinfezione da virus
e batteri, raggiungendo anche le parti più interne in ombra e piccole fessure, che non sono
colpite dai raggi UV.
L’efficacia di questa tecnologia è riportata anche nel Rapporto Istituto Superiore di Sanità
Covid-19 - n. 25/2020, oltre che attestata da svariati studi scientifici.
Nei nostri sistemi, ove non è possibile garantire la sanificazione attraverso ozono e UVC, si
interviene con il trattamento a temperatura, sempre rispettando le normative relative ai
processi di sanificazione, pastorizzazione, e sterilizzazione.

3

KOSMOS 1
KOSMOS 2
“Il custode dei rifiuti”
Prodotto Patent Pending

SANIFICAZIONE RIFIUTI

SANIFICAZIONE RIFIUTI

KOSMOS®

SPORTELLO SUPERIORE PER
L’INSERIMENTO DEI RIFIUTI

UVC e ozono permette la disinfezione da virus e batteri e l’inertizzazione degli odori e delle muffe,

AREA PERSONALIZZABILE

raggiungendo anche le parti più interne di ogni tipo di rifiuto. KOSMOS® infatti può essere utilizzato sia

CON ADESIVO DEDICATO

SANIFICAZIONE RIFIUTI

KOSMOS® è il PRIMO E UNICO CONTENITORE SANIFICANTE che grazie a un processo igienizzante ad

per lo smaltimento di dispositivi di protezione monouso in TNT (mascherine, guanti, cuffie, rifiuti
COVID-19) sia per qualsiasi tipologia di rifiuto umido, secco o differenziabile che può essere stato
contaminato, come contenitori, imballaggi di bibite, cibi (mense, fast food, ristoranti), pannolini (asili,
nursery, aree di sosta).
KOSMOS® garantisce che tali rifiuti siano smaltiti correttamente, che non vengano accidentalmente
riutilizzati, che non vengano dispersi nell’ambiente, che non vi sia proliferazione di muffe, virus,
batteri, odori all’interno del sacco di raccolta e quindi che sia mantenuta la salubrità dei luoghi di
accumulo e smaltimento.

ALLOGGIAMENTO
LAMPADE UV-C / OZONO
ANTA CON CHIUSURA
A CHIAVE PER
IL CONTENIMENTO
SICURO DEI SACCHI
DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI

Costruito interamente in acciaio inox, KOSMOS® può contenere uno o due sacchi di raccolta da 110 lt.
Ha un consumo massimo di 50W/h ed un’ alimentazione a 230Vac.

VANO CONTENENTE DUE
DISTINTI SACCHI
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

PEDALE PER L’APERTURA DELLO SPORTELLO
SUPERIORE PER L’INSERIMENTO DEI RIFIUTI

85 cm

51 cm

58 cm

110 cm

110 cm
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COME FUNZIONA KOSMOS ®
Utilizzare KOSMOS® è semplice e intuitivo: l’utente può aprire KOSMOS® premendo il pedale e, senza toccare alcuna parte della

SANIFICAZIONE RIFIUTI

macchina, può gettare al suo interno fino a due tipologie di
rifiuto, come ad esempio indifferenziabile o differenziabile (inclusi DPI in materiale sintetico TNT, carta, plastica).
KOSMOS® contiene uno o due sacchi di raccolta, ciascuno da
110Lt, pertanto è possibile differenziare fino a due tipologie di rifiuto.
Rilasciando il pedale, KOSMOS® si chiude ed avvia il ciclo di inertizzazione senza necessità di alcun tipo di operazione da parte
dell’utente.

In modo del tutto automatico i rifiuti vengono inertizzati con un
ciclo regolato da timer tramite l’azione combinata di raggi UV-C e
ozono e accumulati in sacchi di raccolta da 110Lt.
La combinazione di raggi ultravioletti (UVC) e ozono permette
la disinfezione da virus e batteri, e l’inertizzazione degli odori
raggiungendo anche le parti più interne ed in ombra, che non
sono colpite dai raggi UV.
L’efficacia di questa tecnologia è riportata anche nel Rapporto
Covid-19 - n. 25/2020 emesso dall’Istituto Superiore di Sanità, oltre
che attestata da svariati studi scientifici.

Raggiunto il riempimento dei sacchi di raccolta, sarà a questo
punto possibile aprire l’anta inferiore, chiusa con una chiave di sicurezza, ed estrarre i sacchi, chiuderli e conferirli.
Grazie a KOSMOS® si può avere la sicurezza che i rifiuti potenzialmente contaminati (mascherine, guanti, bottigliette d’acqua, imballi di cibo da asporto) o biologicamente attivi (scarti alimentari,
pannolini, panni bagnati) siano smaltiti correttamente, che non
vengano accidentalmente riutilizzati, che non vengano dispersi nell’ambiente, che non vi sia proliferazione di muffe, virus,
batteri e odori all’interno del sacco di raccolta e quindi che sia
mantenuta la salubrità dei luoghi di accumulo e smaltimento.
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UMIDO

RIFIUTI
MONOUSO

CARTA

PLASTICA

SANIFICAZIONE RIFIUTI

I RIFIUTI CHE SI POSSONO INSERIRE

SECCO
D.P.I.

NON
RICICLABILE
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SANIFICAZIONE RIFIUTI

COME SI UTILIZZANO I BIO INERTIZZATORI KOSMOS

1

3

2

IL BIO INERTIZZATORE
È PRONTO PER L’UTILIZZO

PREMERE IL PEDALE PER
APRIRE LO SPORTELLO
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INSERIRE I RIFIUTI
RILASCIARE IL PEDALE
PER CHIUDERE LO SPORTELLO

LA SANIFICAZIONE TEMPORIZZATA
DEI RIFIUTI AVRÀ INIZIO
AUTOMATICAMENTE A SPORTELLO
CHIUSO
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IL BIO INERTIZZATORE È PRONTO
PER L’UTILIZZO

KOSMOS® 2 sacchi

KOSMOS® 1 sacco

FINITURA

Interamente costruito in acciaio inox

Interamente costruito in acciaio inox

DIMENSIONI

L. 85 x P. 58 x H. 110 cm

L. 51 x P. 58 x H. 110 cm

PESO

56 kg

40 kg

ALIMENTAZIONE

230 Vac

230 Vac

POTENZA INSTALLATA

50 W

50 W

TECNOLOGIA

- Onde UVC, che agiscono sulle superfici

- Onde UVC, che agiscono sulle superfici

degli oggetti garantendo una totale azione

degli oggetti garantendo una totale azione

antivirale

antivirale

-Ozono O3, che permette di raggiungere con

-Ozono O3, che permette di raggiungere

l’azione di sanificazione anche le parti più

con l’azione di sanificazione anche le parti

interne di oggetti con forme complesse

più interne di oggetti con forme complesse

Sistema di gestione automatico della sani-

Sistema di gestione automatico della sani-

ficazione

ficazione

Sistema di segnalazione visiva dello stato

Sistema di segnalazione visiva dello stato

macchina (pronto all’uso, in funzionamento)

macchina (pronto all’uso, in funzionamento)

APERTURA A PEDALE EASY&SAFE

APERTURA A PEDALE EASY&SAFE

per evitare qualsiasi contatto

per evitare qualsiasi contatto

Dispositivi di protezione personale in TNT

Dispositivi di protezione personale in TNT

Altri rifiuti indifferenziati o differenziabili

Altri rifiuti indifferenziati o differenziabili

n.2 sacchi della spazzatura da 110 lt

n.1 sacco della spazzatura da 110 lt

COMANDI

APERTURA EASY&SAFE

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

CAPACITÀ

SANIFICAZIONE RIFIUTI

MODELLO

SUPERBIN
“Cassonetto dei Cassonetti”
Prodotto Patent Pending

SANIFICAZIONE RIFIUTI

SANIFICAZIONE RIFIUTI

SUPERBIN è il PRIMO e UNICO CONTENITORE SANIFICANTE per BIDONI O SACCHI DELLA

MODELLO

SUPERBIN

FINITURA

Interamente costruito in acciaio inox

DIMENSIONI

L. 120 x P. 70 x H. 100 cm

ALIMENTAZIONE

230 Vac

POTENZA INSTALLATA

100 W

TECNOLOGIA

- Onde UVC, che agiscono sulle superfici degli oggetti garantendo una totale

SANIFICAZIONE RIFIUTI

SUPERBIN

SPAZZATURA che grazie a un processo igienizzante ad UVC e ozono permette la disinfezione da
virus e batteri e l’abbattimento degli odori e delle muffe, raggiungendo anche le parti più interne
di ogni tipo di rifiuto. SUPERBIN infatti può essere utilizzato sia per lo smaltimento di dispositivi di
protezione monouso in TNT (mascherine, guanti, cuffie, rifiuti COVID-19) sia per qualsiasi tipologia di
rifiuto umido, secco o differenziabile che può essere stato contaminato, come contenitori, imballaggi
per bibite, cibi, pannolini.
SUPERBIN garantisce che non vi sia proliferazione di muffe, virus, batteri, odori all’interno del
bidone / sacco di raccolta e che i rifiuti risultino quindi deodorati, mantenendo in questo modo la
salubrità dei luoghi di accumulo e smaltimento.

azione antivirale

SUPERBIN è idoneo per essere installato anche all’esterno.

- Ozono O3, che permette di raggiungere con l’azione di sanificazione anche le
parti più interne di oggetti con forme complesse

COMANDI

Sistema di gestione automatico della sanificazione
Sistema di segnalazione visiva del funzionamento della macchina

APERTURA EASY&SAFE

APERTURA A CASSETTO

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Rifiuti indifferenziati o differenziabili
Si custodiscono bidoni o sacchi di diverse misure

CAPACITÀ
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700 Lt
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COME FUNZIONA SUPERBIN
Utilizzare SUPERBIN è semplice e intuitivo: l’utente può

SANIFICAZIONE RIFIUTI

aprire SUPERBIN tramite l’apertura a cassetto e può riporre al suo interno bidoni aperti o sacchi della spazzatura di
qualsiasi tipologia di rifiuto, come ad esempio indifferenziabile o differenziabile (inclusi DPI in materiale sintetico
TNT, carta, plastica).
SUPERBIN può contenere al suo interno bidoni o sacchi
della spazzatura di diverse misure. Qualora vengano posizionati al suo interno bidoni, essi devono essere aperti o
senza coperchio per permettere all’ozono di raggiungere
tutte le parti del rifiuto.
SUPERBIN è inoltre idoneo ad essere installato all’esterno.

In modo del tutto automatico i rifiuti vengono inertizzati
con un ciclo regolato da timer tramite l’azione combinata
di raggi UVC e ozono.
La combinazione di raggi ultravioletti (UVC) e ozono permette la disinfezione da virus e batteri, oltre che l’abbattimento degli odori raggiungendo anche le parti più interne ed in ombra, che non sono colpite dai raggi UV.

Raggiunto il riempimento dei bidoni o sacchi di raccolta,
sarà possibile estrarli e conferirli.
Grazie a SUPERBIN si può avere la sicurezza che i rifiuti
potenzialmente contaminati (mascherine, guanti, bottigliette d’acqua, imballi di cibo da asporto) o biologicamente attivi (scarti alimentari, pannolini, panni bagnati) siano
smaltiti correttamente, che non vi sia proliferazione di
muffe, virus, batteri e odori all’interno del bidone o sacco
di raccolta e quindi che sia mantenuta la salubrità dei luoghi di accumulo e smaltimento.
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SANIFICAZIONE OGGETTI
SUPER EOS ED EOS

SANIFICAZIONE OGGETTI

Prodotti Patent Pending

SUPER EOS ED EOS
SUPER EOS ed EOS sono CONTENITORI per la sanificazione e la deodorazione di indumenti, oggetti
personali e riutilizzabili, strumenti di lavoro, pacchi e buste idonei ad essere utilizzati e condivisi negli
ambienti pubblici, negli uffici o in ambienti domestici.

MODELLO

SUPER EOS

EOS

FINITURA

Interamente costruito in acciaio inox

Interamente costruito in acciaio inox

DIMENSIONI

L. 50 x P. 50 x H. 190 cm

L. 59 x P. 55 x H. 45 cm

ALIMENTAZIONE

230 Vac

230 Vac

POTENZA INSTALLATA

100 W/h

50 W/h

TECNOLOGIA

- Onde UVC, che agiscono sulle superfici

- Onde UVC, che agiscono sulle superfici

degli oggetti garantendo una totale azione

degli oggetti garantendo una totale azione

antivirale

antivirale

- Ozono O3, che permette di raggiungere

- Ozono O3, che permette di raggiungere

con l’azione sanificante anche le parti più

con l’azione sanificante anche le parti più

interne di oggetti con forme complesse

interne di oggetti con forme complesse

Sistema

Sistema

virus e batteri raggiungendo anche le parti più interne ed in ombra, che non sono colpite dai raggi UV.

COMANDI

di

gestione

automatico

della

di

gestione

automatico

della

sanificazione

sanificazione

Sistema di segnalazione visiva dello stato

Sistema di segnalazione visiva dello stato

macchina (pronto all’uso, in funzionamento)

macchina (pronto all’uso, in funzionamento)

APERTURA EASY&SAFE

APERTURA TRAMITE ANTA

APERTURA CON MANIGLIA AD INCASSO E
CHIUSURA TRAMITE CHIAVE
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SANIFICAZIONE OGGETTI

La combinazione di raggi ultravioletti (UVC) e ozono presente al loro interno permette la disinfezione da

SANIFICAZIONE OGGETTI

SANIFICAZIONE INDUSTRIALE

SANIFICAZIONE INDUSTRIALE

PALLET CLEANER

PALLET CLEANER

Soluzione smart per la pulizia, la disinfezione e la sanitizzazione dei pallet in ingresso al ciclo
produttivo. PALLET CLEANER è una cabina modulare completamente automatica per la
sanificazione e pulizia dei pallet in ingresso al ciclo produttivo tramite l’uso di aria forzata e UV-C.
I pallet contenenti imballi di vario tipo (vetro, plastica, cartone, ecc...) specialmente se stivati
all’esterno, sono soggetti all’attacco e nidificazione di insetti, all’accumulo di ragnatele, fogliame e
polvere. Prima di entrare nel ciclo produttivo, specialmente se utilizzati nei processi di produzione
alimentare, devono essere sanificati per evitare l’ingresso degli inquinanti negli ambienti produttivi.
La soluzione tecnica può essere personalizzata nelle dimensioni e negli optional, quali ad
esempio il trasporto automatizzato, il carico manuale, le serrande automatiche, l’apertura con
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SANIFICAZIONE INDUSTRIALE

anta, la capacità di carico.

VERSIONE BASE
VOLUME UTILE DI CARICO

VERSIONE FULL OPTIONAL
1200 mm x 1000 mm

VOLUME UTILE DI CARICO

Altezza massima 1200 mm

1200 mm x 1000 mm
Altezza massima 1200 mm

In questa versione è possibile caricare oggetti anche senza l’uso di pallet o

TEMPERATURA

Basata sulla temperatura ambiente 0° ÷ +40° C

ARIA FORZATA

Ventilatore centrifugo da 5.6 kW con portata regolabile fino a 7200 m3/h per soffiaggio, ricircolo, aspirazione

UV

1,1 Kw di UV-C

ALIMENTAZIONE

400 V (3F + N + PE) – 50 Hz

POTENZA INSTALLATA

8 kW

MODULO TRATTAMENTO*

Utile di carico L.180 x P. 150 x H.180 cm, attrezzato con:
•

UV-C ed aria forzata

•

vano tecnico laterale con filtro in acciaio inox removibile e lavabile e con

PESO MASSIMO DEL PALLET

1000 kg per ciascun modulo

TEMPERATURA

Basata sulla temperatura ambiente 0° ÷ +40° C

ARIA FORZATA

Ventilatore centrifugo da 5.6 kW con portata regolabile fino a 7200 m3/h per soffiaggio, ricircolo, aspirazione

UV

1,1 Kw di UV-C

ALIMENTAZIONE

400 V (3F + N + PE) 50 Hz

POTENZA INSTALLATA

10 kW

MODULO TRATTAMENTO*

Utile di carico L.180 x P. 150 x H.180 cm, attrezzato con:

UV-C di disinfezione filtro
•

porta di carico/scarico con anta di apertura dotata di vetro schermato UV

•

sensori di sicurezza blocco porta durante il ciclo

•

pavimentazione con lamiera di acciaio inox

PRODUTTIVITÀ

Trattamento minimo di 5 minuti

INDUSTRY 4.0

Certificabile

MARCATURA

CE

QUADRO ELETTRICO

•

UV-C ed aria forzata

•

vano tecnico laterale con filtro in acciaio inox removibile e lavabile e con
UV-C di disinfezione filtro

BANCO DI CARICO*

BANCO DI SCARICO*

A bordo macchina, dotato di PLC e display touch screen

•

tapparelle elettriche in ingresso e in uscita al modulo

•

sensori di sicurezza e presenza pallet

•

rulliera con motorizzazione rulli trasporto indipendente, rullo folle/marcia avanti

Utile di carico L. 150 x P.140 cm
•

sensori di sicurezza e presenza pallet

•

motorizzazione rulli trasporto indipendente, rullo folle/marcia avanti

Utile di carico L. 150 x P.140 cm
•

sensori di sicurezza e presenza pallet

•

motorizzazione rulli trasporto indipendente, rullo folle/marcia avanti

PRODUTTIVITÀ

12 pallet per ora (trattamento minimo 1 pallet ogni 5 minuti)

INDUSTRY 4.0

Certificabile

MARCATURA

CE

QUADRO ELETTRICO

A bordo macchina, dotato di PLC e display touch screen

*La soluzione può essere personalizzata nelle dimensioni e negli optional.

*La soluzione può essere personalizzata nelle dimensioni e negli optional. Il cliente può scegliere l’altezza del piano
di carico. L’altezza complessiva della macchina dipende dall’altezza di carico della rulliera che viene definita in base
32

alle esigenze del cliente.

SANIFICAZIONE INDUSTRIALE

eventualmente caricati su carrelli

SANIFICAZIONE INDUSTRIALE
DRY CLEANER

SANIFICAZIONE INDUSTRIALE

Prodotto Patent Pending

La cappa, realizzata con profili e lamiere presso piegate in acciaio inox, è attrezzata con i sistemi di scorrimento

DRY CLEANER

del nastro pressore e i sistemi di riscaldamento superiore per garantire il raggiungimento della temperatura
impostata. La cappa ha la possibilità di sollevarsi verticalmente con una corsa massima di 250mm, in questo modo
sono agevolate le operazioni di manutenzione.

DRY CLEANER è stato studiato per offrire al mercato una nuova tecnologia per la sanificazione di
dispositivi facciali di tipo chirurgico prodotti in continuo, camici da lavoro, cuffie ed ogni altro tipo
di tessuto.

Il comando di salita e discesa della cappa è dato con comando a due mani. Il sollevamento e la chiusura della cappa
sono garantiti da molle di compensazione del movimento di chiusura, cilindri precompressi di annullamento del
peso della cappa, automazione e regolazione del movimento di salita/discesa mediante quattro assi a cremagliera
interconnessi con catena di compensazione, attuatore lineare ad aria compressa per la movimentazione.

DRYCLEANER è interamente costruito in acciaio inox uso

DRYCLEANER

alimentare ed ha un ingombro massimo di 350 x 103 x H.144

protetto

cm. La macchina tratta con un processo termico a secco

opportunamente

i tessuti introdotti mentre vengono trasportati su un nastro

materiali certificati per l’uso alimentare,

a tapparelle di acciaio inox di larghezza utile 30 cm con

è contenuta in moduli stagni per

motori brushless indipendenti collegati in asse elettrico con

assicurare il contenimento di eventuale

motoriduttore ad una velocità regolabile fino a 20m/min.

polvere generata da usura.

da

è
una

completamente
coibentazione,
realizzata

con

Il quadro elettrico, contenente i dispositivi di comando e controllo della
macchina, è integrato nella struttura e completamente in acciaio inox.
Alimentazione generale:
400 Vac (3P+N+PE) 50 Hz
Consumo medio: 6 ÷ 9 kW/h
Consumo fase di accensione: 12 ÷ 22 kW/h
Durata fase di accensione: dai 15 ai 22 min

Ingresso dispositivi
Ruote di acciaio piroettanti con freno,
che consentono lo spostamento del

Parametri di funzionamento gestiti

forno in sicurezza e il posizionamento

La macchina gestisce i seguenti parametri di funzionamento

con regolazione in altezza.

che vengono acquisiti e visualizzati nel display del pannello
touch screen:
• tre temperature rilevate sulla base
• corrente assorbita dai sistemi di riscaldamento sulla base
• corrente assorbita dai sistemi di riscaldamento sulla cappa
• controllo presenza fasi elettriche

La base, realizzata con profili e lamiere presso piegate in acciaio inox, è attrezzata con i sistemi di scorrimento
del nastro di trasporto e i sistemi di riscaldamento inferiore per garantire il raggiungimento della temperatura
impostata. La temperatura impostabile da pannello operatore può arrivare fino a 150°C, ciò permette di regolarne
l’intensità a seconda del materiale che deve essere trattato.

• velocità del nastro di trasporto
• velocità del nastro pressore
• segnalazione di posizione della cappa (apertura/chiusura)
• connettività seriale con modulo master
• connettività con rete per teleassistenza e diagnostica remota
• temperatura interna del quadro elettrico
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• tre temperature rilevate sulla cappa

SANIFICAZIONE INDUSTRIALE
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PERCHÈ SCEGLIERE I BIOINERTIZZATORI

2 IN 1
Le tecnologie utilizzate nei BIO INERTIZZATORI sono state progettate per l’uso industriale e
continuativo hanno 2 funzioni principali: pulizia e salvaguardia della salubrità degli ambienti
o degli oggetti d’uso.

SICUREZZA
Rispettando il concetto GO GREEN, con le soluzioni tecnologiche utilizzate puoi risparmiare
energia. La combinazione della tecnologia di riscaldamento consente un’elevata efficienza
energetica e riduce tempi e consumi di processo.
È disponibile una certificazione che le concentrazioni di ozono presenti all’interno dei BIO
INERTIZZATORI risultano al di sotto del limite di esposizione professionale massimo, ed inoltre
le emissioni di UVC sono contenute sempre ed esclusivamente all’interno dei dispositivi.

MANTENIMENTO
I BIO INERTIZZATORI sono semplici e facili da mantenere; la pulizia ordinaria può essere
eseguita in sicurezza da un singolo operatore.

SOLIDITÀ
I BIO INERTIZZATORI sono macchine costruite con materiali di alta qualità e progettate per
durare a lungo nel tempo.
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