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QUALITÀ DELL'ARIA È PREVENZIONE
La sani�cazione continuativa dell’aria e delle super�ci indoor è 
fondamentale per garantire il benessere delle persone, migliorare 
l’igiene degli ambienti produttivi, limitare la trasmissione di virus e 
batteri e prevenire il diffondersi dei contagi.

Gli agenti inquinanti sono, infatti, presenti negli ambienti chiusi in 
concentrazioni tali da avere un impatto negativo sull’organismo e sulla 
produttività delle persone, soprattutto se legati a un elevato tempo di 
esposizione. Gli ambienti indoor, inoltre, come si è reso noto dalla 
recente pandemia di Covid-19, sono luoghi ad alto rischio di contagio: 
parlando e respirando si possono trasmettere virus e batteri che vanno 
a concentrarsi nell'aria degli spazi chiusi, mettendo a rischio le perso-
ne che li occupano.

Il mondo scienti�co e le organizzazioni internazionali hanno già dato 
l'allarme: per valutare la situazione e individuare protocolli di preven-
zione, le commissioni europee hanno de�nito dei valori guida per i 
principali inquinanti indoor, con attività di monitoraggio nei rispettivi 
paesi. Anche l’Istituto Superiore di Sanità e le istituzioni sovranazionali 
(OMS, ASHRAE, Comitato scienti�co Scher, Commissione Europea in 
Scienze e tecnologia sull’Indoor Air Quality) hanno affermato che è 
necessario ridurre, negli ambienti indoor, le fonti di contaminazione e 
gli inquinanti indicati dalla lista europea condivisa.

TECNOLOGIA BREVETTATA JONIX
I dispositivi Jonix decontaminano e sanitizzano in modo continuativo 
aria e super�ci degli ambienti indoor attraverso Jonix Non Thermal 
Plasma Technology, una forma evoluta di ionizzazione, attivata tramite 
appositi generatori sviluppati all’interno di Jonix Lab, il dipartimento 
scienti�co Jonix e brevettati da Jonix.

Jonix Non Thermal Plasma Technology è il sistema di sanitizzazione no 
touch che garantisce ambienti costantemente decontaminati. Con 
Jonix Non Thermal Plasma Technology aria e super�ci sono sicure 24 
ore su 24, anche in presenza di persone, senza controindicazioni. Jonix 
Non Thermal Plasma Technology tutela la salubrità degli ambienti e 
non interferisce sul funzionamento di macchinari, sistemi di condizio-
namento, dispositivi tecnologici.

JONIX NON THERMAL PLASMA TECHNOLOGY
Jonix Non Thermal Plasma Technology è una forma evoluta di ionizza-
zione che sanitizza aria e super�ci in modo continuativo, senza utilizzo 
né residui di sostanze chimiche, a differenza delle boni�che one shot.  
Jonix Non Thermal Plasma Technology sanitizza gli ambienti sfruttando 
le proprietà decontaminanti dell’aria quando è attivata dall’energia 
controllata, prodotta dagli speciali generatori NTP brevettati Jonix. 
L’aria così attivata è composta da molecole “eccitate” (Reactive 
Species) che vanno ad attaccare le molecole inquinanti, disgregando-
le e i microrganismi, provocando loro danni strutturali e funzionali tali 
da renderli inattivi (azione biocida e virucida).

Jonix NonThermal Plasma Technology elimina da aria e super�ci una 
grande varietà di inquinanti come virus (incluso Covid-19), batteri, 
muffe, allergeni, composti chimici volatili e ogni tipo di odore.

DOVE: centrali trattamento aria.

COSA FA: sani�ca super�ci interne, �ltri, batterie, 
decontamina l’aria in transito.

BENEFICIO: maggiore durata dei �ltri, batterie e 
�ltri privi di contaminazioni, prevenzione contro 
formazione di legionella.

DOVE: canali trattamento aria.

COSA FA: sani�ca aria e super�ci interne dei canali, 
decontamina l’aria in transito.

BENEFICIO: evita la pulizia dei canali.

DOVE: case, uf�ci, ambulatori medici e dentistici, case di riposo.

COSA FA: elimina odori, virus, muffe, batteri, microrganismi, 
abbatte composti organici volatili (VOC) e allergeni.

BENEFICIO: decontamina aria e super�ci e rende salubri gli 
ambienti, con conseguente miglioramento del comfort, riduzione 
della diffusione di patologie respiratorie, aumento del benessere 
dell’organismo.

DOVE: ambulatori medici, ospedali, case di cura, 
case di riposo, studi dentistici, ambulatori e cliniche 
veterinarie, sale d’aspetto, aziende alimentari e tutti 
quegli ambienti �no a 200 mq in cui sono necessarie 
decontaminazione di aria e super�ci e �ltrazione 
assoluta delle polveri.

COSA FA: elimina polveri, odori, virus, muffe, 
batteri, microrganismi, abbatte composti organici 
volatili (VOC) e allergeni.

BENEFICIO: sanitizza aria e super�ci, creando 
condizioni ottimali per l’organismo e le lavorazioni dei 
prodotti alimentari. Ambienti costantemente sanitizza-
ti contribuiscono a prevenire la diffusione dei contagi 
da malattie aerotrasmesse, compreso Covid-19.

DOVE: ascensori, cabine, piccoli spazi, uf�ci.

COSA FA: sani�ca aria e super�ci, elimina gli 
odori, elimina i contaminanti generati da arredi e 
materiali edilizi.

BENEFICIO: migliora la qualità dell’aria e il 
comfort ambientale, riduce la formazione di muffe, 
garantisce l’igiene dell'aria e delle super�ci.

DOVE: �liere di produzione, preparazione, conservazione 
alimenti, celle frigorifere, abbattitori di temperature, friggitorie, 
supermercati, gastronomie, catering, celle di stoccaggio, locali 
deposito ri�uti, �orerie.

COSA FA: decontamina e deodorizza, elimina virus, batteri, 
microrganismi, abbatte gli inquinanti generati da sostanze conser-
vanti, detergenti e af�usso di persone.

BENEFICIO: sani�ca eliminando velocemente anche gli odori 
e garantendo la massima sicurezza e igiene delle preparazioni, 
riduce la formazione di muffa sulle super�ci delle celle, migliora la 
conservazione dei prodotti, riduce lo scarto dei prodotti conservati. 
Crea un ambiente salubre che contribuisce a prevenire la diffusio-
ne dei contagi da malattie aerotrasmesse.

DOVE: unità da incasso.

COSA FA: sani�ca l’aria in transito, decontamina 
le super�ci interne delle unità, dei �ltri e delle 
batterie, previene lo sviluppo di legionella nella 
vaschetta di raccolta condensa.

BENEFICIO: sanitizza aria e super�ci, migliora il 
comfort ambientale, elimina gli odori.

DOVE: terminali idronici.

COSA FA: sani�ca l’aria in transito, decontamina da microrganismi le 
super�ci interne delle unità, dei �ltri e delle batterie, previene lo sviluppo di 
legionella nella vaschetta di raccolta condensa.

BENEFICIO: elimina le contaminazioni da batterie e �ltri, abbatte 
inquinanti e odori, migliora il comfort ambientale, sanitizza gli ambienti.
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