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 Ideal Solution 99 – Disinfezione ambientale 
Apparecchiature per la disinfezione con la cloramina T  

 
 

Apparecchiature a frammentazione molecolare, 
 riconosciute dal Ministero della Sanità, made in Italy. 

 

 

 
 
 

 

 
 
La soluzione efficace e vincente che offriamo, per la 
sanificazione degli ambienti confinati, contro i virus  
incluso SARS-Cov-2, batteri, muffe, spore e funghi, è il 
connubio indissociabile tra i macchinari a 
frammentazione molecolare e il disinfettante la 
cloramina T – il principio attivo. 
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L’apparecchiatura.  
 

Le macchine, brevettate nel 2010, sono frutto di un complemento tra il sistema stesso abbinato 
ad un disinfettante specifico. 
Il disinfettante più efficace, efficiente e adeguato è la cloramina t, un derivato della particella 
del cloro. 
La macchina eroga la soluzione disinfettante nebulizzandola, visibile sotto forma di “nebbia 
secca” asciutta, per mezzo di componenti presenti all’interno che effettuano un cortocircuito 
creando una frammentazione molecolare con dimensioni sotto i 5 micron.  
La “nebbia secca” serve esclusivamente a trasportare le particelle del principio attivo, la 
cloramina T, che con carica elettrica negativa attraggono le cariche batteriche positive presenti, 
annientandole con effetto di elisione.  
L’efficacia di questo sistema è stata verificata da una società esterna, con Tecnici della Prevenzione, 
Ingegneri e Biologi, che si occupano anche di consulenza nell’ambito della sanificazione ambientale 
con valutazione e stesura protocolli certificati. 
 
La Cloramina T – il principio attivo – Presidio Medico Chirurgico n. 6040 
  

La cloramina T o cloro organico tamponato, è un disinfettante in polvere, immediatamente 
solubile in acqua alle varie concentrazioni d'uso. Il cloro presente nella cloramina T risulta più 
stabile in soluzione acquosa rispetto a quello di altri prodotti a base di cloro (ipocloriti, in 
particolare), poiché viene consentita soltanto la sua graduale liberazione e prolungata, in 
questo modo, anche l'azione microbiocida. Di conseguenza, rispetto agli ipocloriti, la cloramina 
T è anche meno irritante, non reagisce rapidamente con il materiale organico, è meno corrosiva 
e più stabile al calore e alla luce 

Haminclor è un PCM, iscritto al n. 6040 presso il Ministero della Sanità ed ha superato 
positivamente tutti i test previsti dalla norma EN14476 ad una concentrazione dell’1% (1:100), 
distruggendo i virus con pericapside ed il materiale genetico con un tempo di contatto di 30 
minuti. 
Rispetta anche le specifiche norme tecniche europee di standardizzazione sull’attività virucida, 
quali la UNI EN 14476:2013 e la UNI EN 16777:2019 
 

Il disinfettante cloramina T, con il marchio Halamid,  è registrato in Francia, Regno Unito, 
Norvegia, Polonia, Olanda, Russia, Spagna, Brasile, Turchia, Australia e Cile.   
 

Il disinfettante cloramina T (oltre all’alcool etilico) è da lungo tempo considerato il più valido 
sistema di disinfezione in quanto: 

 è efficace contro 94 batteri, 49 virus incluso coronavirus, 22 funghi, 6 alghe e 4 parassiti; 

 le soluzioni ottenibili non sono corrosive a differenza di molti altri disinfettanti a base di 
cloro, perossido di idrogeno o acido peracetico; 

 è prontamente biodegradabile; 

 non contiene aldeidi o fenoli; 

 non induce resistenza batterica, il che significa che non necessita la successiva 
applicazione di un altro disinfettante; 

 viene impiegato in igiene veterinaria, allevamento intensivo, acquacoltura, settore della 
lavorazione degli alimenti. 
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La gamma delle apparecchiature 
Quattro i modelli disponibili, in funzione della potenza di erogazione della soluzione, in grado di 
agire nei piccoli ambienti per arrivare a grandi spazi come capannoni, erogando da 750 a 4000 
metri cubi all’ora.     
 

 L’azione svolta - come agiscono e funzionano 
Le apparecchiature immettono nell’ambiente, la soluzione sanificante con il disinfettante, con il 
processo di nebulizzazione, dimensioni massime delle particelle di 5 micron, dotate di carica 
elettrostatica negativa in grado di attrarre la membrana cellulare batterica a carica positiva, 
inducendo la demolizione e dissoluzione della cellula. 

Si abbattono i microrganismi patogeni, virus incluso COVID 19, batteri, muffe, funghi rendendo 
l’ambiente puro. 
 
L’erogazione della soluzione è simile alla nebbia ma asciutta, non danneggiando le superfici, gli 
oggetti, apparecchiature elettriche/elettroniche, personal computer; le particelle nebulizzate 
utilizzando il flusso d'aria generato dal dispositivo, si muovono nell’aria e si spostano negli 
ambienti utilizzando il “moto Browniano”, saturando l'area in tempi brevi, sanificando il locale, 
tutti gli oggetti presenti e l’aria.  

 

Sicurezza ed affidabilità 
I pregi di queste apparecchiature sono da attribuirsi per diversi fattori e citiamo i principali  

 Struttura in acciaio inox per l’igiene   

 Non hanno parti di ricambio da sostituire e/o da cambiare durante il periodo di attività 
nel tempo  

 L’azione disinfettante si esplica oltre nell’aria anche su tutte le superfici, anche quelle 
più nascoste e difficili da raggiungere   

 Costo contenuto della sanificazione per metro cubo 

 Soluzione con un impatto minimo ambientale, a rispetto alle altre a base di cloro, 
perossido di idrogeno o acido peracetico  

 

 

Modello 180 
Modello 300  

Medie e grandi superfici 
 

 

 

 
Modello 600  

Medie e grandi superfici 

Modello 900  

Grandi superfici 
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Servizio SANIFICAZIONE & DISINFEZIONE 
 

 
VENDITA APPARECCHIATURE 

 
Ideal Solution 99  

10051 Avigliana – TO - Italia 
Tel. +39.348.654.1904 

Mail: info@soluzionedisinfezione.it 
www.soluzionedisinfezione.it 

Numero REA: TO – 1271039 
 

 
Ideal Power  

10051 Avigliana – TO - Italia 
Tel. +39.348.654.1904 

Mail: marco@soluzionedisinfezione.it 
Numero REA: TO – 1168345 

 
 

Commerciale estero Francia   
Chantal Schelaye  
cell. +39.335.829.8022 
Mail: chantal@soluzionedisinfezione.it 

  
 

 
 

  

 

 

  

 

  


