creiamo l’atmosfera

Chi siamo
Dal 1996 aiutiamo i nostri partner a migliorare la loro competitività aziendale anche
al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

www.aebsrl.it
Nel 2015 abbiamo progettato ARUG (Assistente Responsabile Ufficio Gare), il
Servizio Innovativo che aiuta le Imprese nella partecipazione agli Appalti
Pubblici Nazionali.

www.arug.it

Grazie all'esperienza maturata in ambito di pulizia, igiene e sanificazione ambientale ci sentiamo oggi pronti
a compiere un passo in più!

www.levibe.it

L’Ecosistema Levibe (atmosfera, vibrazioni) si propone come il nuovo Brand italiano di riferimento per la
Sanificazione degli ambienti confinati.

creiamo l’atmosfera
In questo delicato periodo storico il nostro modo di concepire l’igiene degli ambienti, siano essi di lavoro oppure
famigliari, è cambiato drasticamente.
Oggi più che mai è necessario porre la massima attenzione alle tematiche legate a salute e pulizia, anche in
ottemperanza alle nuovedirettive ministeriali in vigore.
Levibe (atmosfera, vibrazioni) è il Brand italiano di riferimento per la gestione della Sanificazione degli ambienti
confinati. Le soluzioni proposte dall’ “Ecosistema Levibe” si rivolgono agli operatori del settore, alle aziende e ai
privati e spaziano dalla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, all’erogazione dei Servizi di
Sanificazione e Disinfezione Ambientale, alla vendita e/o il noleggio dei prodotti e dei macchinaricorrelati.
Le soluzioni proposte dall’Ecosistema Levibe abbattono le cariche batteriche e virali presenti negli ambienti,
migliorano la qualità dell’aria e del comfort di chi ci vive o ci lavora.
In questo contesto sempre più complesso i prodotti ed i servizi Levibe ti aiutano a far ripartire la tua azienda in tutta
tranquillità.
Abitazioni, ambulanze, ambulatori, automezzi, aziende, bar, case di riposo, centri estetici, hotel, negozi,
ristoranti, uffici, ecc., sonosoloalcuni dei settoriin cui siamoattivi.
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LEVIBE BREEZE
I Sanificatori a Ciclo Continuo LEVIBE Breeze contribuiscono attivamente alla sanificazione dell’aria
presente nell’ambiente confinato da trattare, sia in quanto attivi nei confronti dei microrganismi
eventualmente presenti, sia in quanto attivi nel miglioramento del microclima, grazie alla rimozione del
particolato e delle sostanze inquinanti e possono essere utilizzati anche in presenza di persone e/o
animali.
La tecnologia utilizzata, consente di abbattere di oltre il 99,9% il numero di microrganismi presenti
nell’aria con una frequenza variabile da 2 a 30* volte all’ora, in funzione delle caratteristiche dei sistemi
installati e delle dimensioni dell’ambiente da trattare (*Breeze 800 in ambiente di circa 26 metri cubi).
Si tratta infatti di sistemi di sanificazione dell’aria dotati di almeno 6 stadi di purificazione (4° stadio
presente solo nel Breeze 800):
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1) Pre-filtro: rimuove polvere, pelo animale, polline, particelle sospese e altri inquinanti.
2) Filtro HEPA ad alta efficienza (H13): elimina oltre il 90% dei virus e batteri e fino al 99,95%
delle particelle sospese nell’aria
3) Filtro a nido d’ape al carbone attivo: rimuove gli inquinanti che hanno superato i primi strati
filtranti e sostanze come la formaldeide
4) Filtro fotocatalitico: irraggiato dalla luce UV, produce sulla sua superficie radicali e superossidi
carichi negativamente che decompongono i microrganismi ed eliminano le sostanze nocive che lo
attraversano.
5) Filtro catalizzatore a freddo: efficace per eliminare formaldeide, ammoniaca, benzeni, TVOC,
acido solfidrico e altri gas pericolosi creati da combustione e inquinamento
6) Lampada a radiazioni UV-C: in grado di eliminare i batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari
eventualmente sopravissuti agli altri stadi di purificazione. Le radiazioni UV-C sono state approvate
anche nei sistemi di sanificazione per disattivare il SARS-COV2 (fonte I.S.S, rapporto n. 25/2020)
7) Generatore di plasma ionizzato: Questa tecnologia è in grado di migliorare la qualità dell'aria
disattivando virus e batteri grazie all’azione degli ioni caricati elettricamente in sinergia con il filtro
fotocatalitico e aumentando il livello di O2 nell’ambiente.

I LEVIBE Breeze si rivelano particolarmente efficaci nel migliorare la produttività dei lavoratori: con il
miglioramento della qualità dell’aria presente nell’ambiente di lavoro, anche le assenze correlate a
malattie trasmissibili o la minor produttività correlata alle più comuni allergie, diminuiranno drasticamente.
Sono disponibili in differenti versioni, in funzione del volume di aria trattabile in un’ora e si integrano bene
nell’ambiente in cui vengono installati. Inoltre, grazie alla facile trasportabilità, possono essere spostati in
funzione delle diverse necessità (per esempio nelle sale riunioni solo quando occupate).

LEVIBE BREEZE
SANIFICATORI

A

CICLO

CONTINUO

Levibe B R E E Z E
60 OZ
LV B - B R 6 0 O Z

Levibe BREEZE 60 OZ è il sanificatore ambientale HEPA a ionizzazione negativa con generatore d'ozono integrato ideale per
ambienti dai 20 agli 80 metri quadrati. In modalità stand by genera il "Plasma freddo" in grado di migliorare la qualità
dell'aria abbattendo la carica virale e batterica. Durante il giorno è possibile purificare l'aria grazie al potere del filtro HEPA,
mentre alla chiusura dei locali al pubblico è possibile attivare il generatore di ozono per sanificare in totale sicurezza
eliminando batteri, virus e muffe. Il sistema è quindi costantemente attivo 24 ore su 24 per offrire un servizio completo e
efficiente.
Specifiche tecniche:
•

Purificazione a 4 stadi filtranti: 1) Pre-filtro per intrappolare particelle con diametro maggiore a 20 micrometri 2) Filtro
HEPA in grado di eliminare smog, polline, piccole particelle e i batteri con un efficienza del 99,9% 3) Filtro catalizzatore
a freddo, per degradazione di ammoniaca e benzene 4) Filtro a carbone attivo per assorbire odori, fumo di sigaretta,
nicotina, vapori di vernici e sostanze chimiche simili.

•

Generatore che produce fino a 500 mg/h di ozono, per sanificare l’ambiente eliminando batteri, virus e muffe. Ideale
per sanificare i locali durante la notte senza raggiungere livelli di ozono troppo elevati al fine di evitare il rischio di
saturazioni che potrebbero danneggiare materiali o incidere sulla salute delle persone. Attenzione: durante la
generazione di ozono persone e animali non devono permanere nell'area trattata.

•

Generazione di ozono attraverso l'impostazione di 4 timing diversi: 1-2-4-8 ore.

•

Ventola con modalità detoxication a 3 diverse velocità impostabili.

•

Tubi in silicone e pietre in corindone per funzione trattamento acque tramite ugello secondario generante 400mg/h di
ozono.

•

Reminder sostituzione filtro.

•

Telecomando per controllo remoto.

•

Compatto e semplice da trasportare con le due prese laterali e un peso di 3,63 kg.

•

Peso Lordo: 4,3kg.

•

Dimensioni: 420*310*121mm.

•

Dimensioni imballaggio: 465*140*360mm.

•

Certificato CE, FCC e RoHS.
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LEVIBE BREEZE
SANIFICATORI

A

CICLO

CONTINUO

L e v i b e B R E E Z E 200
LV B - B R 2 0 0 W ( W h i t e ) - LV B - B R 2 0 0 B ( B l a c k )
Levibe BREEZE 200 è il sanificatore HEPA a ciclo continuo con ionizzazione negativa (anioni) e lampada interna per
sterilizzazione a raggi UV-C in grado di sanificare gli ambienti confinati con una dimensione fino a 35 metri quadrati. Il design
elegante rende questo prodotto ideale sia per l’ambiente domestico che per l’ufficio.

Specifiche Tecniche:
•

Purificazione efficace grazie all’azione sinergica a più stadi: 1) Pre-filtro in grado di rimuovere polvere, pelo animale,
polline, particelle sospese e altri inquinanti. . 2) Filtro HEPA ad alta efficienza (H13): elimina oltre il 90% dei virus e
batteri e fino al 99,95% delle particelle sospese nell’aria 3) Filtro al carbone attivo in grado di rimuovere gli inquinanti
che hanno superato i primi strati filtranti e sostanze come la formaldeide 4) Filtro catalizzatore a freddo: efficace per
eliminare formaldeide, ammoniaca, benzeni, TVOC, acido solfidrico e altri gas pericolosi creati da combustione e
inquinamento 5)Lampada a radiazioni UV-C in grado di eliminare batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari. Le
radiazioni UV-C sono state approvate anche nei sistemi di sanificazione per disattivare il SARS-CoV-2 (fonte I.S.S,
rapporto n. 25/2020 6) Generatore di plasma ionizzato: Questa tecnologia è in grado di migliorare la qualità
dell'aria disattivando virus e batteri grazie all’azione degli ioni caricati elettricamente in sinergia con il filtro
fotocatalitico e aumentando il livello di O2 nell’ambiente.

•

Telecomando e modulo WIFI integrato

•

CADR (Clean Air Delivery Rate)/tasso di erogazione aria sanificata: 170-200 m3/h;

•

Rimuove inoltre fumo di sigaretta, odori di animali domestici, polvere dispersa, formaldeide e altre sostanze nocive
nell'aria;

•

Reminder sostituzione filtro;

•

Sistema intelligente monitorante livello di inquinamento PM2.5 con 3 colori diversi;

•

Concentrazione di anioni: 300 milioni/cm cubo;

•

Livello Hepa: H13;

•

Area di applicazione: 35 metri quadrati;

•

Potenza: 20W;

•

Potenza UV: 3W;

•

Durata lampada UV: 6000 ore;

•

Certificazione: CE, CB, LFGB, RoHS;

•

Dimensioni: 218*218*501mm;

•

Peso: 3.2 Kg.

Telecomando
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LEVIBE BREEZE
SANIFICATORI

A

CICLO

CONTINUO

Levibe B R E E Z E 4 2 0
LV B - B R 4 2 0
Levibe BREEZE 420 è il sanificatore HEPA a ciclo continuo con ionizzazione negativa (anioni) e lampada interna per sterilizzazione a
raggi UV-C in grado di sanificare gli ambienti confinati. Il sistema può regolare automaticamente la purificazione dell’aria grazie ai
sensori incorporati per il rilevamento del PM2.5.
Specifiche Tecniche:
•

Purificazione efficace grazie all’azione sinergica di più stadi: 1) Pre-filtro in grado di rimuovere polvere, pelo animale,
polline, particelle sospese e altri inquinanti. . 2) Filtro HEPA ad alta efficienza (H13): elimina oltre il 90% dei virus e batteri
e fino al 99,95% delle particelle sospese nell’aria 3) Filtro a nido d’ape al carbone attivo in grado di rimuovere gli
inquinanti che hanno superato i primi strati filtranti e sostanze come la formaldeide 4) Filtro catalizzatore a freddo: efficace
per eliminare formaldeide, ammoniaca, benzeni, TVOC, acido solfidrico e altri gas pericolosi creati da combustione e
inquinamento 5)Lampada a radiazioni UV-C in grado di eliminare batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari. Le radiazioni
UV-C sono state approvate anche nei sistemi di sanificazione per disattivare il SARS-CoV-2 (fonte I.S.S, rapporto n.
25/2020 6) Generatore di plasma ionizzato: Questa tecnologia è in grado di migliorare la qualità dell'aria disattivando
virus e batteri grazie all’azione degli ioni caricati elettricamente in sinergia con il filtro fotocatalitico e aumentando il livello
di O2 nell’ambiente.

•

Telecomando e modulo WIFI integrato

•

CADR (Clean Air Delivery Rate)/tasso di erogazione aria sanificata: 380-420 m3/h;

•

Lettura della temperatura e dell’umidità presenti nell’ambiente;

•

Reminder di sostituzione filtro;

•

Sistema intelligente monitorante livello di inquinamento PM2.5 con 3 colori diversi;

•

Sensore di alta precisione per testare la qualità dell’aria e per la rilevazione degli odori;

•

Rumorosità ridotta a 31 db in modalità sleep;

•

Rimuove inoltre fumo di sigaretta, odori di animali domestici, polvere dispersa, formaldeide e altre sostanze nocive
nell'aria;

•

Concentrazione di anioni: 5 milioni;

•

Potenza: 85W; UV: 5W. Lunghezza d’onda UV: 254 nm;

•

Durata lampada UV-C: 8000 ore;

•

Certificazione: CE, CB, LFGB, RoHS;

•

Dimensioni: 425*220*630mm;

•

Dimensioni imballaggio: 470*255*675mm;

•

Peso: 8 Kg;

Telecomando
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LEVIBE BREEZE
SANIFICATORI

A

CICLO

CONTINUO

Levibe B R E E Z E 8 0 0
LV B - B R 8 0 0
Levibe BREEZE 800 è il sanificatore HEPA a ciclo continuo con ionizzazione negativa (anioni) e lampada interna per
sterilizzazione a raggi UV-C in grado di sanificare ambienti confinati di medio-grandi dimensioni. L’esclusivo filtro HEPA (H13)
e quello a carbone attivo sono efficaci per rimuovere polvere e altre sostanze volatili presenti nell’aria come formaldeide e
benzene. Il dispositivo è in grado di rimuovere efficacemente i cattivi odori come nicotina, ammoniaca e alcool.
•

Purificazione efficace grazie all’azione sinergica di 7 stadi: 1) Pre-filtro in grado di rimuovere polvere, pelo animale, polline,
particelle sospese e altri inquinanti. 2) Filtro HEPA ad alta efficienza (H13): elimina oltre il 90% dei virus e batteri e fino al
99,95% delle particelle sospese nell’aria 3) Filtro a nido d’ape al carbone attivo in grado di rimuovere gli inquinanti che
hanno superato i primi strati filtranti e sostanze come la formaldeide 4)Filtro fotocatalitico: irraggiato dalla luce UV, produce
sulla sua superficie radicali e superossidi carichi negativamente che decompongono i microrganismi ed eliminano le
sostanze nocive che lo attraversano 5) Filtro catalizzatore a freddo efficace per eliminare formaldeide, ammoniaca, benzeni,
TVOC, acido solfidrico e altri gas pericolosi creati da combustione e inquinamento 6)Lampada a radiazioni UV-C in grado
di eliminare batteri, virus, spore, funghi, muffe e acari. Le radiazioni UV-C sono state approvate anche nei sistemi di
sanificazione per disattivare il SARS-CoV-2 (fonte I.S.S, rapporto n. 25/2020) 7) Generatore di plasma ionizzato: Questa
tecnologia è in grado di migliorare la qualità dell'aria disattivando virus e batteri grazie all’azione degli ioni caricati
elettricamente in sinergia con il filtro fotocatalitico e aumentando il livello di O2 nell’ambiente. CADR (Clean Air Delivery
Rate/tasso di erogazione aria sanificata): 800 m3/h;

•

Telecomando e modulo WIFI integrato

•

CADR (Clean Air Delivery Rate)/tasso di erogazione aria sanificata: 780 - 800 m3/h;

•

Reminder di sostituzione filtro;

•

Regolazione automatica della velocità di emissione dell’aria;

•

Sensore di alta precisione per testare la qualità dell’aria e per la rilevazione degli odori;

•

Sistema intelligente monitorante livello di inquinamento PM2.5;

•

Rumorosità operativa estremamente silenziosa;

•

Concentrazione di anioni: 25 milioni/cm3;

•

Potenza: 110W;

•

Certificazione: CE, CB, LFGB, RoHS;

•

Dimensioni: 530*330*890mm;

•

Dimensioni Lorde: 610*410*960mm;

•

Peso: 29,5 kg;

•

Peso Lordo: 30,7 kg.

Telecomando
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FILTRI DI RICAMBIO
LEVIBE B R E E Z E
COD. LVB-FIL200

Filtro completo per BREEZE 200
Pre-filtro, HEPA H13, Carbone attivo, Filtro
catalizzatore a freddo

COD. LVB-FIL420

Filtro completo per BREEZE 420
Pre-filtro, HEPA H13, Carbone attivo, Filtro
catalizzatore a freddo

COD. LVB-FIL800

Filtro completo per BREEZE 800
Pre-filtro, HEPA H13, Carbone attivo, Filtro
catalizzatore a freddo, Photocatalitico
La confezione contine 2 Prefiltri in Alluminio e 2
Sistemi filtranti completi (in totale 4 Pz)
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LEVIBE FOG

G E N E R A T O R I DI N E B B I A S E C C A
I generatori LEVIBE Fog, progettati per la produzione della Nebbia secca, sono costruiti in modo da
garantire la trasformazione di una soluzione disinfettante dallo stato liquido ad una dispersione colloidale.
I dispositivi immettono nell’aria, ad alta velocità, microparticelle di disinfettante dalle dimensioni massime di
5 micron non “bagnanti”. Le particolari caratteristiche del disinfettante utilizzato abbinate al sistema di
erogazione LEVIBE, hanno dimostrato un’elevata efficacia (>99,99%) in tempi brevi (dati rilevati da
Labanalysis, laboratorio accreditato ACCREDIA), senza danneggiare i materiali presenti negli ambienti
trattati:

Il principio attivo dei dispositivi, erogato nelle giuste proporzioni in ambiente confinato, risulta essere
efficace contro virus (inclusi i coronavirus), batteri, funghi e spore ed è indicato per disinfettare e sanificare
l’aria, tutte le superfici, gli oggetti e le attrezzature presenti:
HAMINCLOR è un Presidio Medico Chirurgico, con attività germicida universale ad ampio spettro. Si
presenta come una polvere bianca cristallina, perfettamente e completamente solubile in acqua alle dosi
d’utilizzo indicate. La soluzione che si ottiene è limpida e non forma depositi, sviluppa un debole odore di
cloro che però scompare rapidamente, lasciando un profumo rinfrescante che contribuisce alla
deodorazione dell’aria-ambiente. Il principio attivo di HAMINCLOR è la tosilclorammide sodica detta anche
Cloramina T che nel prodotto è allo stato puro. In soluzione la Cloramina T è attiva a partire già da un
basso dosaggio (0.01%) nei confronti di batteri Gram + e Gram -, virus sia nudi (Parvoviridae,
Picornaviridae, Birnaviridae etc.) che con envelope (Coronaviridae, Herpesviridae, Rhabdoviridae etc.),
funghi, alghe, lieviti e parassiti.

I generatori di Nebbia Secca Levibe sono in grado di sanificare sino a 1000m3/ora ed il costo del
disinfettante necessario è molto modesto (<0,007€/m3). Inoltre, grazie alla tollerabilità della Nebbia
generata (l’operatore, dotato di idonei D.P.I., può entrare negli ambienti trattati appena terminata
l’atomizzazione del disinfettante senza attendere oltre) li rende particolarmente idonei per un utilizzo
professionale

LEVIBE FOG

G E N E R A T O R I DI N E B B I A S E C C A

Levibe

FOG

3L

LV B - D F - 3 L

Generatore compatto di nebbia secca atomizzata ad ultrasuoni da 3 L/h per disinfezione interna di automobili, di
ambienti d’ufficio, disinfezione domestica, di canali e tubi.
La sanificazione mediante nebbia secca è efficace per distruggere batteri, virus e funghi grazie all'azione del germicida
atomizzato in minuscole goccioline che vanno a ricoprire le superfici contaminate, raggiungendo anche gli angoli più
nascosti.
Specifiche Tecniche:
•

Flusso operativo di nebbia atomizzata di 3L/h.

•

Timer integrato fino a 60 minuti.

•

Ottima dissipazione del calore grazie alla ventola integrata totalmente impermeabile.

•

Dimensioni ridotte, facile da spostare e posizionare grazie alle pratiche maniglie.

•

Interruttore a pulsante On/Off, facile da usare.

•

Atomizzatore con galleggiante di sicurezza integrato, per gestire il livello dell'acqua ed evitare bruciature a secco.

•

Serbatoio interno da 2,5 L con possibilità di integrare una cisterna esterna.

•

Costituito da una scocca in acciaio inossidabile con vernice bianca.

•

Tubo flessibile di plastica integrato.

•

Grado di impermeabilità IP68.

•

Area di efficacia fino a 220m3/h.

•

Potenza nominale: 200 W.

•

Peso dell'attrezzatura: 8 kg.

•

Livello di avvio del dispositivo: 800 ML.

•

Dimensioni complessive: 30 * 22 * 27 cm

•

Uscita di atomizzazione: 50 mm (singola uscita).

•

Certificato CE e ROhS.
A&B S.r.l. – via Calabria, 5 – 27058 – Voghera (PV)
P.Iva 01815470180 – Tel./Fax. 0383 49413 -info@levibe.it
www.levibe.it - www.aebsrl.it

LEVIBE FOG

G E N E R A T O R I DI N E B B I A S E C C A
Levibe

FOG

5L

LV B - D F - 5 L

Levibe FOG 5L è il generatore ad ultrasuoni di nebbia secca atomizzata da 5L/h in grado di sanificare efficacemente le
aree indoor mediante il contatto dell'area da trattare con una soluzione disinfettante.
La sanificazione mediante nebbia secca è efficace per distruggere batteri, virus e funghi grazie all'azione del germicida
atomizzato in minuscole goccioline che vanno a ricoprire le superfici contaminate, raggiungendo anche gli angoli più
nascosti.
Specifiche Tecniche:
Ideato specificatamente per ambienti pubblici quali parchi giochi interni, hotel, negozi, ambienti industriali, luoghi per la
ristorazione e uffici.
•

Facilissimo da riempire, trasportare e utilizzare anche grazie alle rotelle e alla maniglia integrata: dopo
avere inserito nel serbatoio interno il disinfettante diluito in acqua e aver impostato la modalità di erogazione la
macchina inizierà il processo di atomizzazione a livello micrometrico (max 5 micron).

•

Flusso operativo di 5L/ora.

•

Serbatoio interno di 5 litri.

•

Area di applicazione: fino a 360m3/h.

•

Funziona con acqua fredda e soluzioni di numerosi prodotti disinfettanti.

•

Timer integrato.

•

Movement Sensor: un pulsante permette l'attivazione di un sensore di movimento che attiva l'erogazione di nebbia
secca per 8".

•

Dimensioni di 550*360*600 mm.

•

Dimensioni lorde di 610*420*500 mm.

•

Potenza: 350W.

•

Peso Netto: 17kg.

•

Peso Lordo: 24 kg.

•

Certificato CE.
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LEVIBE FOG

G E N E R A T O R I DI N E B B I A S E C C A
Levibe

FOG

14L

LV B - D F - 1 4 L

Levibe FOG 14L è il generatore di nebbia secca atomizzata ad ultrasoni da 14 L/h in grado di sanificare efficacemente le aree
indoor (uffici, ambienti domestici, ristoranti, bar, magazzini e attività commerciali) mediante il contatto dell'area da trattare con
una soluzione disinfettante.
La sanificazione mediante nebbia secca è efficace per distruggere batteri, virus e funghi grazie all'azione del germicida
atomizzato in minuscole goccioline che vanno a ricoprire le superfici contaminate, raggiungendo anche gli angoli più nascosti.
Specifiche Tecniche:
•

Area d'efficacia della disinfezione: fino a 1000 metri cubi all'ora.

•

Protezione contro virus e batteri in un'ampia gamma di applicazioni: luoghi pubblici, fabbriche, ristoranti, hotel,
supermercati, scuole, aeroporti, stazioni, uffici e luoghi zootecnici.

•

Facilmente trasportabile grazie alle 4 ruote presenti.

•

Interfaccia semplice ed immediata da utilizzare grazie al timer integrato.

•

Erogazione soluzione disinfettante: 14L/h.

•

Funziona con acqua fredda e soluzioni di innumerevoli prodotti disinfettanti.

•

Opera con una tanica esterna inclusa da 20L ad agganci rapidi.

•

Potenza: 550W.

•

Dimensioni: 740*200*460 mm.

•

Peso: 35 kg.

•

Dimensioni Lorde: 900*330*620 cm.

•

Peso Lordo: 38kg.

•

Certificato CE.
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LEVIBE FOG

G E N E R A T O R I DI N E B B I A S E C C A
Levibe

FOG

2680

LV B - D F - 2 6 8 0
Il nebulizzatore elettrico portatile Levibe FOG 2680 è in grado di erogare diversi tipi di prodotti chimici come pesticidi,
disinfettanti e deodoranti. Le dimensioni ridotte, il peso limitato e la presenza di un tubo di lavoro estensibile garantisce
elevata mobilità all’operatore. Inoltre l'apparecchio dispone di un serbatoio in polietilene rimovibile che può essere
riempito e pulito facilmente.

Specifiche Tecniche:

•

Motore elettrico da 800 W (220V/50 Hz)

•

Portata: 0-24L /H

•

Dimensione delle particelle: 5/50 micron VDM

•

Capacità del serbatoio: 6 L

•

Dimensioni: 42*21*34 cm

•

Dimensioni imballaggio: 45*24*37 cm

•

Peso: 3,2 kg

•

Peso Lordo: 4,2 kg

•

Efficacia ottimale del getto: massimo 25 metri

•

Voltaggio: 220 V / 50 HZ o 110 V / 60 HZ

•

Certificato CE
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Fonte: ISS COVID19 – Rapporto numero 25:
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663b992e1773c98?t=1589836083759

LEVIBE THUNDER

G E N E R A T O R I DI O Z O N O
I generatori di Ozono LEVIBE Thunder, sono prodotti allo stato dell’arte, certificati e sicuri e sono in
grado di neutralizzare batteri, virus, lieviti, ecc. con un’efficacia garantita dal rispetto delle indicazioni
fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità.
L’efficacia del trattamento viene infatti comprovata dal report generato a fine trattamento, grazie al
quale sarà possibile analizzare i dati relativi alla saturazione di Ozono raggiunta nell’unità di tempo.
Secondo il Ministero della Salute, sono infatti necessarie almeno 4,1ppm di Ozono per 20 minuti per
essere certi di aver eliminato tutti i virus e i batteri presenti nell’aria e sulle superfici dell’ambiente
trattato.
I LEVIBE Thunder si differenziano dai generatori di fascia bassa presenti in commercio sia per la qualità
della tecnologia costruttiva, sia per la tecnologia di alimentazione utilizzata: filtro essicatore dell’aria
oppure generatore di ossigeno puro al 95% installati all’ingresso del generatore. In tal modo
generiamo l’ozono migliorando notevolmente l’efficacia del generatore e riducendo di molto (con il
filtro essicatore) o annullando (con il generatore di ossigeno) la generazione di gas tossici.
Infatti, quando la generazione di ozono avviene utilizzando l’aria presente nell’ambiente, sono
prodotte reazioni con l'Azoto e l’umidità presenti, reazioni che portano alla produzione di sostanze
tossiche come il Diossido di Azoto (NO2), Nitrato (NO3), Triossido di Diazoto (N2O3), Pentossido di
Diazoto (N2O5) e l’Acido Nitrico.
Anche i rischi correlati al mancato raggiungimento delle soglie di saturazione necessarie per la
sanificazione e/o all’eccessivo superamento di queste soglie (che rendono l’ozono molto dannoso per
molti materiali), sono scongiurati dall’abbinamento della strumentazione LEVIBE Meteo.
La presenza di differenti modelli, alcuni dei quali dotati di regolatore della quantità di ozono generata,
ci permette di soddisfare qualunque tipo di necessità:
piscine, ambienti sanitari, magazzini, uffici, bagni pubblici, hotel, ristoranti, bed & breakfast,
case vacanze, mense, refettori, bar, case di cura e di riposo, sale d’attesa, palestre, ambienti
scolastici, scantinati, ecc.

LEVIBE THUNDER

G E N E R A T O R I DI O Z O N O
Levibe T H U N D E R
LV B - B W- C Z

Levibe THUNDER BW-CZ è il generatore di ozono in grado di sterilizzare e deodorare il tuo ambiente di lavoro, domestico è
ideale per la sanificazione di auto e mezzi di lavoro grazie all’alimentazione 12V, (nel kit è presente anche la presa per
alimentazione a 220V). È presente inoltre un timer per impostare l’attività di sanificazione per un periodo di tempo prescelto,
allo scadere del quale il dispositivo si spegne automaticamente.
Si consiglia il trattamento due o tre volte alla settimana e ogni qual volta se ne senta la necessità. È di estrema importanza
che non ci siano persone e animali domestici nell'area quando è in atto il trattamento. Al termine dell’azione di sanificazione
attendere almeno 30 minuti e areare l’ambiente.
Specifiche tecniche:
•

Generatore d’ozono a piastra in ceramica tramite metodo di “scarica a corona”.

•

5000mg/h ozone output, timer fino a 90 minuti.

•

Piastra ozono in ceramica di alta qualità.

•

Rimozione di odori, polline, fumo, polvere, peli d’animali, muffa e acari della polvere.

•

Elimina agenti allergeni, batteri e virus.

•

Potente, basso rumore d’utilizzo, portatile, leggero e facile da manutenere.

•

Possiede un radiatore per ridurre il calore sulla piastra ozono in ceramica.

•

Dimensioni: 200*120*160

•

Area di efficacia: fino a 120 metri cubi.

•

Doppio alimentatore 12V / 220V

•

Potenza 60W

•

Certificato CE.
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LEVIBE THUNDER

G E N E R A T O R I DI O Z O N O
Levibe T H U N D E R
LV B - B W- S T L - 2 0 G

Levibe THUNDER BW-STL-20G è il generatore di ozono in grado di sterilizzare e deodorare il tuo ambiente di lavoro e
domestico eliminando odori, batteri e virus. Questo dispositivo protegge attivamente da contaminanti, impurità, batteri
indesiderati e virus presenti nell’ambiente circostante: indirettamente riesce a ridurre l’aumento di disturbi come polmonite,
tubercolosi, il rischio di allergie, infezioni batteriche e virali, febbre da fieno e problemi respiratori di varia natura. È presente
inoltre un timer per impostare l’attività di sanificazione per un periodo di tempo prescelto, allo scadere del quale il dispositivo
si spegne automaticamente.
Si consiglia il trattamento due o tre volte alla settimana e ogni qual volta se ne senta la necessità. È di estrema importanza
che non ci siano persone e animali domestici nell'area quando è in atto il trattamento. Al termine dell’azione di sanificazione
attendere almeno 30 minuti e areare l’ambiente.
Specifiche tecniche:

•

Generatore d’ozono a piastra in ceramica tramite metodo di “scarica a corona”.

•

20000mg/h ozone output, timer digitale.

•

Piastra ozono in ceramica di alta qualità.

•

Rimozione di odori, polline, fumo, polvere, peli d’animali, muffa e acari della polvere.

•

Elimina agenti allergeni, batteri e virus.

•

Potente, basso rumore d’utilizzo, portatile, leggero e facile da manutenere.

•

Possiede un radiatore per ridurre il calore sulla piastra ozono in ceramica.

•

Dimensioni: 275*185*150

•

Area di efficacia: fino a 480 metri cubi.

•

Potenza 130W

•

Certificato CE.
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LEVIBE THUNDER

G E N E R A T O R I DI O Z O N O
Levibe
THUNDER 10000
LV B - T H 1 0 0 0 0

Levibe THUNDER 10000 è il generatore di ozono in grado di sterilizzare e deodorare il tuo ambiente di lavoro e domestico
eliminando odori, batteri e virus. Questo dispositivo protegge attivamente da contaminanti, impurità, batteri indesiderati e
virus presenti nell’ambiente circostante: indirettamente riesce a ridurre l’aumento di disturbi come polmonite, tubercolosi, il
rischio di allergie, infezioni batteriche e virali, febbre da fieno e problemi respiratori di varia natura. È presente inoltre un
timer per impostare l’attività di sanificazione per un periodo di tempo prescelto, allo scadere del quale il dispositivo si spegne
automaticamente.
Si consiglia il trattamento due o tre volte alla settimana e ogni qual volta se ne senta la necessità. È di estrema importanza
che non ci siano persone e animali domestici nell'area quando è in atto il trattamento. Al termine dell’azione di sanificazione
attendere 30 minuti prima di rientrare.

Specifiche tecniche:

•

Generatore d’ozono a piastra in ceramica tramite metodo di “scarica a corona”.

•

10000mg/h ozone output, timer fino a 2 ore.

•

Piastra ozono in ceramica di alta qualità (durata superiore alle 7000 ore di utilizzo).

•

Rimozione di odori, polline, fumo, polvere, peli d’animali, muffa e acari della polvere.

•

Elimina agenti allergeni, batteri e virus.

•

Potente, basso rumore d’utilizzo, portatile, leggero e facile da manutenere.

•

Possiede un radiatore per ridurre il calore sulla piastra ozono in ceramica.

•

Dimensioni: 295*245*175mm

•

Area di efficacia: fino a 480 metri cubi.

•

Certificato CE.
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LEVIBE THUNDER

G E N E R A T O R I DI O Z O N O
Levibe
THUNDER 15000GD
LV B - T H 1 5 G D
Levibe THUNDER 15000GD è l’innovativo generatore di ozono utile a sanificare ambienti domestici e lavorativi indoor:
piscine, ambienti sanitari, magazzini, uffici, bagni pubblici, hotel, ristoranti, bed & breakfast, case vacanze, mense, refettori,
bar, case di cura e di riposo, sale d’attesa, palestre, ambienti scolastici, scantinati. Batteri, spore, virus, fungine, muffe, germi,
parassiti insidiano gli ambienti in cui viviamo e proliferano: l’ozono è in grado di sanificare ed igienizzare a fondo senza
ausilio di prodotti chimici, senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente ecologico.

Specifiche Tecniche:
Generatore di ozono a piastra in ceramica tramite metodo di “scarica a corona” con sistema Air Dryer integrato per
una resa maggiore.
•

Regolabile fino a 15000mg/h con sistema Air Dryer integrato per una resa maggiore.

•

Struttura interamente in acciaio inossidabile.

•

Compressore d'aria interno da 65L con pompa aria da 60L/Min.

•

Facile regolazione grazie al pannello di controllo con luci di indicazione attività.

•

Ideale per ambienti come piscine, ambienti sanitari, di stoccaggio alimentari, bagni pubblici, uffici e simili.

•

Cella di scarico interna ad elevata durabilità per lavori continui e di lunga durata.

•

Dimensioni: 350*250*630mm.

•

Dimensioni Lorde: 440*300*700mm.

•

Potenza: 200W.

•

Peso: 12kg.

•

Peso Lordo:18kg.

•

Certificato CE e RoHS.
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LEVIBE THUNDER

G E N E R A T O R I DI O Z O N O
Levibe T H U N D E 1 5 0 0 0 G D O X
LV B - T H 1 5 G D O X
Levibe THUNDER 15000GDOX+METEO 2 è l’innovativo sistema composto da generatore di ozono, generatore di ossigeno e
rilevatore di ozono utile a sanificare ambienti domestici e lavorativi indoor: piscine, ambienti sanitari, magazzini, uffici, bagni
pubblici, hotel, ristoranti, bed & breakfast, case vacanze, mense, refettori, bar, case di cura e di riposo, sale d’attesa, palestre,
ambienti scolastici, scantinati.
Il generatore è in grado di apportare oltre il 93% di ossigeno puro essenziale al corretto funzionamento del trattamento di
sanificazione. Batteri, spore fungine, virus, muffe, germi, parassiti insidiano gli ambienti in cui viviamo e proliferano: l’ozono è in
grado di igienizzare a fondo senza ausilio di prodotti chimici, senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente
ecologico. Il sistema 15000GDOX include il rilevatore di fascia alta portatile Levibe METEO 2 adatto a monitorare le
concentrazioni di ozono e di altri gas (fino a 500) presenti nell’aria. Il misuratore, contenuto in un’elegante e solida valigetta di
colore nero, può essere utilizzato durante e dopo ogni trattamento di pulizia e di disinfezione degli ambienti indoor per
certificare l’azione sanificante in atto o avvenuta, ma anche per rilevare le concentrazioni di gas nelle aree all’aperto. Lo
strumento fornisce una stima rapida e accurata anche in caso di concentrazioni di ozono molto basse e ogni dato memorizzato
viene automaticamente salvato con la data e l’ora correnti. Il nome, il valore e l'unità di misura del gas rilevato vengono
visualizzati sul display a colori che segnala il superamento della soglia attraverso un segnale acustico. L’unità di vendita include
anche una stampante portatile con alcuni ricambi di carta termica.
È possibile inoltre grazie alla connessione USB visualizzare i livelli memorizzati dal dispositivo direttamente sul computer.
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Specifiche Tecniche del Sistema 15000GDOX:
•

Sistema combinato generatore d'ozono Levibe THUNDER 15000GD con generatore d'ossigeno da 5L/min per
prestazione ed efficacia di livello superiore.

•

Il generatore d'ozono a piastra in ceramica funziona tramite metodo di “scarica a corona” con sistema Air Dryer
integrato per una resa maggiore.

•

Struttura interamente in acciaio inossidabile.

•

Compressore d'aria interno da 65L con pompa aria da 60L/Min.

•

Facile regolazione grazie al pannello di controllo con luci di indicazione attività.

•

Ideale per ambienti come piscine, ambienti sanitari, di stoccaggio alimentari, bagni pubblici, uffici e simili.

•

Cella di scarico interna ad elevata durabilità per lavori continui e di lunga durata.

•

Il generatore d'ossigeno permette un apporto costante di oltre il 93% di ossigeno puro al macchinario, contro il 21%
presente mediamente nella normale aria.

•

Conforme agli standard necessari per essere definito generatore d'ossigeno medico.

•

Dimensioni Generatore d'Ozono: 350*250*630mm.

•

Dimensioni Lorde Generatore d'Ozono: 440*300*700mm.

•

Dimensioni Generatore d'Ossigeno: 420*400*650mm.

•

Dimensioni Lorde Generatore d'Ossigeno: 540*510*790mm.

•

Peso Generatore d'Ozono: 12kg.

•

Peso Lordo Generatore d'Ozono: 18kg.

•

Peso Generatore d'Ossigeno: 31kg.

•

Peso Lordo Generatore d'Ossigeno: 33kg.

•

Potenza Generatore d'Ozono: 200W.

•

Potenza Generatore d'Ossigeno: 60W.

•

Certificato CE e RoHS.

Levibe
THUNDE15000GDOX

Specifiche Tecniche METEO 2:
•

Rilevatore d'ozono e di altri gas (da configurare in fase d'ordine) potenzialmente nocivi di fascia alta.

•

Rileva sia in ambienti aperti sia in condutture e canali.

•

Rilevazioni di tipo elettrochimico, all'infrarosso, a combustione catalitica, conduttività termica, a ioni.

•

Adotta un display di 2,31 pollici a colori per visualizzare le concentrazioni in tempo reale.

•

Può rilevare 500 tipi di gas diversi (da configurare in sede di ordine).

•

Estremamente resistente: waterproof, dustproof, explosion-proof e shockproof.

•

Risposta rapida e rilevamento fino a 10 metri di distanza.

•

Memoria fino a 100.000 rilevazioni diverse.

•

Connessione USB per scaricare sul PC i dati memorizzati

•

Stampante portatile dedicata, utile per comprovare l’efficacia della sanificazione ad ozono e certificarla

•

Batteria ricaricabile ad ampia capacità.

•

5 tipi diversi di allarme.

•

Certificato CE.
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LEVIBE THUNDER

G E N E R A T O R I DI O Z O N O
Levibe SG R I N X
LV B - 1 5 R I N X
LV B - 3 0 R I N X P L U S

Telecomando

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telecomando 4 canali con timer programmabile
Tratta fino a 180 m3/h con produzione fino a 30 g/h
Rimuove definitivamente l'odore
Neutralizza muffe, virus, batteri e zanzare
Basso consumo di energia
Bassa manutenzione e funzionamento silenzioso
Nessun utilizzo di prodotti chimici
Gestione e configurazione da computer
Collegamento Bluetooth
Certificato CE - Rohs
Prodotto in Italia

Caratteristiche tecniche:
• Potenza 160W per il 15 Rinx e 260W per il 30 Plus
• Voltaggio (V) 220 VAC 50/60 Hz
• Generazione O3 15 g/h 15 Rinx e 30 g/h 30 Plus
• Portata Aria 180m3/h
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LEVIBE METEO
RILEVATORI D’OZONO E ALTRI G A S

Levibe

METEO

2

Levibe METEO 2 è il rilevatore portatile di fascia alta adatto a monitorare le concentrazioni di ozono e di altri gas (fino a 500)
presenti nell’aria. Il misuratore, contenuto in un’elegante e solida valigetta di colore nero, può essere utilizzato durante e dopo
ogni trattamento di pulizia e di disinfezione degli ambienti indoor per certificare l’azione sanificante in atto o avvenuta, ma
anche per rilevare le concentrazioni di gas nelle aree all’aperto.Lo strumento fornisce una stima rapida e accurata anche in
caso di concentrazioni di ozono molto basse e ogni dato memorizzato viene automaticamente salvato con la data e l’ora
correnti. Il nome, il valore e l'unità di misura del gas rilevato vengono visualizzati sul display a colori che segnala il
superamento della soglia attraverso un segnale acustico. L’unità di vendita include anche una stampante portatile con alcuni
ricambi di carta termica. È possibile inoltre grazie alla connessione USB visualizzare i livelli memorizzati dal dispositivo
direttamente sul computer.

Specifiche tecniche:
o

Rilevatore d'ozono e di altri gas (da configurare in fase d'ordine) potenzialmente nocivi di fascia alta.

o

Rileva sia in ambienti aperti sia in condutture e canali.

o

Rilevazioni di tipo elettrochimico, all'infrarosso, a combustione catalitica, conduttività termica, a ioni.

o

Adotta un display di 2,31 pollici a colori per visualizzare le concentrazioni in tempo reale.

o

Può rilevare 500 tipi di gas diversi (da configurare in sede di ordine).

o

Estremamente resistente: waterproof, dustproof, explosion-proof e shockproof.

o

Risposta rapida e rilevamento fino a 10 metri di distanza.

o

Memoria fino a 100.000 rilevazioni diverse.

o

Connessione USB per scaricare sul PC i dati memorizzati

o

Stampante portatile dedicata, utile per comprovare l’efficacia della sanificazione ad ozono e certificarla

o

Batteria ricaricabile ad ampia capacità.

o

5 tipi diversi di allarme.

o

Certificato CE.
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LEVIBE CIRRUS

STERILIZZATORI A RAGGI UV
Levibe

CIRRUS

1

LV B - C I R 1

CIRRUS 1 è lo Sterilizzatore UV portatile in formato beauty case in grado di eliminare il 99% dei batteri in 3 minuti. Disinfetta
e sterilizza dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3) biberon, cellulari, gioielli, orologi,
chiavi, spazzolini e altri accessori per l'igiene personale. Comodo da portare in viaggio e sicuro grazie al sistema di
spegnimento automatico in caso di apertura accidentale durante il processo di sterilizzazione. Il set comprende il cavo
alimentatore USB.
Specifiche tecniche:
•

Borsa Beauty-Case di colore grigio metallizzato sterilizzante multifunzione a raggi ultravioletti (UV).

•

Venduta con cavo alimentatore USB.

•

Sterilizzazione a 360° omnidirezionale.

•

Arriva ad eliminare il 99% dei batteri in 3 minuti.

•

Estremamente facile e veloce da utilizzare, è l’Ideale per sterilizzare prodotti e accessori domestici, come: smartphone,
mouse, tablet e tastiere, spazzolini da denti, strumenti da cucina, vettovaglie, bottiglie d’acqua, ma anche piccole
attrezzature mediche e odontotecniche.

•

Dimensioni: 250*200*160mm, facile da trasportare.

•

5V/2A, 8W

•

12 luci LED sterilizzanti a raggi UV, di cui 6 a raggi UV-A e 6 a raggi UV-C.

•

Lunghezza d’onda dei LED: 260-280nm, l’ideale nell'uccidere i patogeni per le applicazioni di sterilizzazione.

•

Per proteggere i tuoi occhi le luci ultraviolette si spengono automaticamente nel caso la borsa venga aperta durante il
processo.

•

Certificato CE.
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LEVIBE CIRRUS

STERILIZZATORI A RAGGI UV

Levibe

CIRRUS

3

LV B - C I R 3

CIRRUS 3 è lo sterilizzatore portatile a raggi UV-C dotato di un elegante display touch per sterilizzare
mascherine (chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3), smartphone, oggetti per l’igiene personale, orologi, gioielli, chiavi.
I raggi UV distruggono virus, batteri e microrganismi in 5 minuti in tutta sicurezza premendo un solo tasto sul
display. Il dispositivo dal design tecnologico e moderno può essere ricaricato tramite presa USB. L’originale
funzione aromaterapica permette di inserire una fragranza a scelta che viene erogata durante il processo di
sterilizzazione.
Specifiche tecniche:
•

Sterilizzatore a raggi UV compatto per mascherine e cellulari con caricabatterie wireless integrato.

•

Lampada UV sterilizzante a 360 gradi.

•

Può sterilizzare e ricaricare il vostro cellulare contemporaneamente.

•

Batteria da 2400ma/h integrata

•

Carica batteria tramite cavo USB incluso.

•

Grande capacità interna, ideale per sterilizzare con velocità, efficienza e facilità mascherine, smartphone
con display fino a 6,6 pollici, orologi, gioielleria e altra piccola oggettistica.

•

Funzione Aromaterapia: inserendo una fragranza nell'apposito compartimento l'aroma verrà diffuso.

•

Facile utilizzo: controlla tutto il processo con un solo tocco sull’elegante schermo touch.

•

Disinfezione completa in 5 minuti.

•

Dimensioni esterne: 230*140*60mm

•

Peso: 0,68kg

•

Ampio spettro di temperatura d’utilizzo: da -10 a 45 gradi celsius.

•

Certificato CE e ROHS
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LEVIBE CIRRUS

STERILIZZATORI A RAGGI UV

Levibe

CIRRUS

4

LV B - C I R 4

CIRRUS 4 è lo sterilizzatore a raggi UV in formato beauty case adatto a sterilizzare utensili e oggetti di piccole dimensioni
come i dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3), cellulari, gioielli, orologi, chiavi,
spazzolini e altri accessori per l'igiene personale. Il device si presenta come un complemento di arredo elegante e dalla
struttura solida da collocare anche presso saloni di bellezza dove possono essere sanificati utensili per manicure/pedicure,
accessori per capelli, rasoi e pennelli per il make-up. I raggi UV distruggono virus, batteri e microrganismi in 5 minuti e in
tutta sicurezza premendo semplicemente il tasto centrale presente sulla confezione. Lo sterilizzatore è particolarmente indicato
per essere portato in viaggio grazie alle dimensioni contenute e alla comoda alimentazione tramite presa USB. Ulteriore
sicurezza grazie allo spegnimento automatico del device in caso di apertura accidentale dello sportello durante l'azione di
sanificazione per evitare la fuoriuscita dei raggi UV dannosi per la pelle e gli occhi.
Caratteristiche tecniche:
•

Lampada UV sterilizzante con specchio riflettente al quarzo che chiudendo lo sportello riflette i raggi assicurando un
doppio passaggio di disinfezione.

•

Ampia durata della lampada UV: fino a 13000 ore di utilizzo.

•

Assicura una eliminazione fino al 99,99% di batteri, virus, funghi e altri patogeni.

•

Alimentazione tramite cavo USB incluso.

•

Grande capacità interna, ideale per sterilizzare con velocità, efficienza e facilità mascherine, smartphone con display
fino a 6,6 pollici, orologi, gioielleria e altra piccola oggettistica.

•

Facile utilizzo: controlla tutto il processo con un solo pulsante, ON/OFF

•

Design compatto, elegante e raffinato.

•

Disinfezione completa in 5 minuti.

•

Dimensioni esterne: 290*180*115mm.

•

Peso: 1,2kg

•

Ampio spettro di temperatura d’utilizzo: da 0 a 50 gradi celsius.

•

Certificato CE e RoHS.
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LEVIBE SERVICE

L a soluzione innovativa
p e r la d e c o n t a m i n a z i o n e biologica
degli ambienti c o n f i n a t i

L A S A L U T E , IL B E N E P I Ù I M P O R T A N T E
La nostra vita si svolge prevalentemente in ambienti confinati: a casa, in viaggio, in ufficio, a scuola. L’aria degli ambienti
confinati rappresenta uno dei veicoli più comuni per la diffusione della flora batterica aero- gena, cioè per la
propagazione di infezioni patogene per l’uomo.

QUALI S O N O IRISCHI?
L’ambiente indoor viene fortemente condizionato dall’essere umano che infatti, insieme agli animali, è il più grande
veicolo di contaminazione: uno starnuto o un colpo di tosse creano il bioaerosol, ovvero gocce o particelle con diametro
compreso tra 0,5 e 30 nm che possono essere contaminate da virus o batteri. Gli agenti microbici si spostano negli
ambienti utilizzando i piccoli flussi d’aria, raggiungono le superfici e vi si depositano oppure entrano in contatto con le
nostre mucose e possono costituire un potenziale veicolo d’infezione. Negli ultimi anni, attraverso il monitoraggio degli
ambienti confinati, è emerso che l’inquinamento indoor è spessosuperiore all’inquinamento esterno.
Gli ambienti a maggior rischio sono quelli ad alta frequentazione: asili nido, scuole, uffici, ristoranti, alberghi, palestre,
mezzi di trasporto, ospedali, ambulatori medici e tutti i luoghi con grande affluenza di persone, compresi i mezzi di
trasporto: dall’auto personale al Buspubblico, dai furgoni utilizzati per lavoro ai treni, ecc..
Ciò accade anche a causa della resistenza di alcuni microorganismi e virus: dalla circolare pubblicata dal Ministero
della Salute lo scorso 22 febbraio 2020, emerge infatti che i coronavirus “… possono persistere sulle superfici inanimate
in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni”.
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COME POSSIAMO RIDURRE
L A C O N TA M I N A Z I O N E B I O L O G I C A
N E G L I A M B I E N T I C O N F I N AT I ?

La riduzione della contaminazione biologica degli ambienti confinati, avviene erogando servizi di sanificazione e
disinfezione specificatamente individuati in funzione delle necessità del Cliente, implementando un protocollo di
sanificazione che può essere riassunto come di seguito:
Sopralluogo, reperimento delle informazioni specifiche ed analisi della situazione rilevata (opzionale) Tampone
1.
per ricerca SARS-CoV-2 susuperfici, oppure tampone per rilevamento carica batterica pre-intervento
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Pulizia e sanificazione manuale delle superfici con prodotti idonei
Sanificazione e disinfezione meccanica dell’aria e delle superfici, con una delle seguenti tecnologie:
a. ad Ozono
b. a nebbia secca
Certificazione di avvenuta sanificazione
(opzionale) Tampone per ricerca SARS-CoV-2 su superfici, oppure tampone per rilevamento carica batterica
post-intervento
(opzionale) Consulenza relativa ad un programma di intervento per l’attuazione degli adempimenti necessari
per una corretta organizzazione aziendale, in funzione del rientro in emergenza sanita- ria

COME FUNZIONA L A SANIFICAZIONE MECCANICA?

Si tratta di dispositivi in grado di disinfettare in tempi brevi un ambiente confinato, utilizzando un disinfettante ad ampio
spettro biocida.
Nel caso della tecnologia ad Ozono, il disinfettante utilizzato è, appunto, l’Ozono, mentre nel caso della tecnologia a
nebbia secca, viene utilizzato undisinfettante a base di Cloro.
I due Sistemi posseggono differenti caratteristiche, che li rendono più o meno idonei in funzione delle peculiarità delle aree
da asservire.
I generatori di Ozono LEVIBE, sono prodotti allo stato dell’arte, certificati e sicuri e sono in grado di neutra- lizzare batteri,
virus, lieviti, ecc. con un’efficacia garantita.
I dispositivi LEVIBE per l’erogazione della Nebbia secca, sono costruiti in modo da garantire la trasformazione di una
soluzione disinfettante dallo stato liquido ad una dispersione colloidale. I dispositivi immettono nell’aria, ad alta velocità,
microparticelle di disinfettante dalle dimensioni massime di 5 micron non “ba- gnanti”. Abbinati al disinfettante a base di
Cloro, hanno dimostrato un’elevata efficacia in tempi brevi (fino a 5 riduzioni logaritmiche, ovvero sino al 99,999% di
abbattimento della carica batterica).
Il principio attivo dei dispositivi, erogato nelle giuste proporzioni in ambiente confinato, risulta essere effica- ce contro virus
(inclusi i coronavirus), batteri, funghi e spore ed è indicato per disinfettare e sanificare tutte le superfici, gli oggetti e le
attrezzature presenti.
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