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TECNOLOGIA

Jonix Non Thermal Plasma Technology è una forma evoluta di ionizzazione 
che garantisce ambienti sanitizzati in modo continuativo, senza utilizzo né 
residui di sostanze chimiche.

Jonix Non Thermal Plasma Technology sanitizza gli ambienti sfruttando le 
proprietà dell’aria quando è attivata dall’energia controllata, prodotta dagli 
speciali generatori NTP brevettati Jonix. L’aria attivata è composta da 
molecole “eccitate” (Reactive Species) che vanno ad attaccare sia le 
molecole inquinanti, disgregandole, che i microrganismi * provocando loro 
danni strutturali e funzionali tali da renderli inattivi (azione biocida e virucida).

Jonix NonThermal Plasma Technology, opportunamente dimensionato e 
utilizzato, agisce su aria e superfici riducendo gli inquinanti presenti come 
virus (incluso Covid-19), batteri, muffe, allergeni, composti chimici volatili e 
ogni tipo di odore*.  La sanitizzazione attiva di Jonix Cube è costante: 
l’ambiente si mantiene salubre per tutto il tempo di funzionamento del 
dispositivo.

Per l'azione di prevenzione contro Covid-19 *,   Jonix raccomanda l'utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle norme di sicurezza 
indicate dal Ministero della Salute.

Jonix Cube è stato progettato per sanitizzare ambienti fino a 85 mq.  
Verifica sempre con i nostri tecnici il corretto posizionamento e 
dimensionamento. Segui le impostazioni della tabella per impostare il 
corretto livello di funzionamento in base alla superficie del tuo locale.

WHITE / BLACK / OTHERS 230 V / ~1 / 50Hz 10 W

*I tempi di funzionamento possono essere modificati in base alle esigenze specifiche.

10 m2

20 m2

30 m2

40 m2

50 m2

60 m2

70 m2

85 m2

Superficie Tempo minimo suggerito di
funzionamento giornaliero*

3 h
3 h
4 h
8 h
12 h
24 h
24 h
24 h
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Jonix Cube è un dispositivo per la 
sanitizzazione degli ambienti indoor: 
tecnologia avanzata a plasma freddo 
(Jonix Non Thermal Plasma Technology) 
per ridurre la presenza di virus, batteri, muffe, 
inquinanti volatili e odori da aria e superfici *. 
 
Respirare aria pulita grazie all’azione di 
Jonix Non Thermal Plasma Technology, 
crea condizioni ottimali per l’organismo, 
contribuendo a migliorare lo stato generale
di salute delle persone: previene i contagi da 
malattie aerotrasmesse, dona sollievo alle 
difficoltà respiratorie di chi soffre di asma e 
allergie, aumenta l’assorbimento di ossigeno, 
facilita il relax e il riposo notturno, migliora la 
concentrazione.

Con Jonix Cube attivi il tuo benessere 
un respiro alla volta.

Dispositivi per la sanitizzazione di aria e superfici 
per ambienti più salubri e sicuri

Utile a prevenire il contagio da Covid-19 
Test del Dipartimento di Biologia Molecolare 

dell’Università di Padova

Scarica Jonix Maps da App Store o Google Play per trovare i locali sanitizzati con Jonix



DESIGN 
E AFFIDABILITÀ
Jonix Cube è realizzato interamente in Italia con componenti, per la maggior parte, di 
provenienza italiana: le nostre maestranze e i nostri fornitori rappresentano il meglio 
dell’identità manifatturiera nazionale e curano con passione e competenza ogni 
dettaglio.

Jonix Cube è anche valore sociale: la produzione di alcuni componenti dei dispositivi è 
affidata a Sol. Co., un’impresa sociale che trasforma le diverse abilità delle persone in 
risorse per tutta la comunità.

L’efficacia e la sicurezza dei Jonix Cube sono validate dai principali protocolli 
internazionali e da test di laboratori certificati.

IL TUO JONIX CUBE

NON STOP
Sanifica l’aria e le superfici degli ambienti domestici e professionali in 
modo continuativo: puoi tenerlo acceso mentre vivi i tuoi spazi, senza 
controindicazioni. 

TESTATO
Sanitizzare l’aria tramite Jonix Non Thermal Plasma Technology, 
contribuisce a prevenire i contagi da Covid-19 *. La capacità di 
prevenzione della tecnologia su Covid-19 è stata testata dal 
Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova.

MINIMO CONSUMO
Jonix Cube fornisce elevate prestazioni in sanitizzazione con un basso 
impatto energetico: il dispositivo, infatti, consuma solamente 10 watt.

MULTIATTIVO
Le particelle reattive prodotte tramite i generatori brevettati Jonix  
agiscono sugli inquinanti presenti nell’ambiente (virus, batteri, muffe, 
VOC, particolato *) e li decompongono senza lasciar e residui.

UTILIZZO 
E MANUTENZIONE
Jonix Cube riduce odori e inquinanti chimici e organici, previene la formazione di muffe e 
rende i tuoi ambienti più salubri *: l’aria sarà pulita, leggera e percepirai immediatamente 
maggiore freschezza. La manutenzione è semplice e veloce: il display ti avviserà quando 
sarà il momento di pulire i generatori o di sostituirli (dopo circa 9000 ore di utilizzo). Con 
pochi gesti, in totale autonomia, potrai ripristinare il tuo dispositivo. Sul canale YouTube di 
Jonix trovi i video che illustrano con chiarezza ogni passaggio.

Il dispositivo è considerato VIRUCIDA. I risultati sul SARS CoV-2 sono stati ottenuti in conformità alle NORME 
EN14476:2019 e EN17272:2020, impiegando il ceppo SARS-CoV-2. VERO E6 (ATCC CCL-81). Tutti gli 
esperimenti sono stati condotti in Laboratorio di Biosicurezza liv.3 (BSL3). L’utilizzo dei dispositivi Jonix NON 
esclude l’osservanza delle disposizioni per la prevenzione e contenimento della pandemia.

Le riduzioni di batteri-muffe-VOC-virus possono variare rispetto a quelli indicati in base alle caratteristiche 
dell’ambiente e del suo utilizzo (dimensioni, densità di presenza, areazione, condizioni igieniche di base).

VOC Odori Batteri Muffe Virus

https://www.youtube.com/channel/UC6MEsETR8tknv96YZE5GvYQ

fino a 
-99,9%

Testato contro Covid-19
dall’Università di Padova

Batteri, Muffe,VOC e Virus

Testato
contro SARS-CoV-2

Università di Padova


