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Sanipower è in grado di trasformare una soluzione disinfettante liquida in una dispersione 
colloidale. Utilizzando questo principio, riduce il disinfettante in particelle dalle dimensioni 
massime di 5 micron, dotate di carica elettrostatica negativa, che attraggono la membra-
na batterica dotata invece di carica positiva. Il contatto fra le particelle del disinfettante e le 
membrane cellulari provocano la rottura della cellula (lisi) distruggendone il DNA.

Il  nostro dispositivo SANIPOWER 
è un frammentatore molecolare 
che agisce con una soluzione disin-
fettante composta da Cloramina T, 
Presidio Medico Chirurgico ricono-
sciuto dal Ministero della Salute  
SANIPOWER riduce  le particelle di 
Cloramina T in particelle secche  
non bagnanti inferiori a 5 micron 
che saturano l’ambiente utilizzando  
il “moto Browniano”  dotandole di 
carica elettrica negativa. 

I batteri hanno una dimensione da 
0,2 - 10 µm, i virus da 0,015 - 0,25 µ 
ed entrambi hanno carica elettrica 
positiva; Il contatto tra disinfettante, 

batteri e virus è inevitabile e por-
ta all’eliminazione istantanea degli 
stessi. I batteri e i virus sono inseguiti 
e distrutti dal disinfettante nei posti 
più remoti dove l’intervento man-
uale è impossibile (nell’ aria, nelle 
prese di corrente, nei condotti d’aria, 
su ogni superficie,  nei filtri dell’aria 
condizionata etc….) 

SANIPOWER è efficace al 99,99% 
contro Covid-19, virus, muffe, funghi 
e batteri. 
La soluzione disinfettante resta atti-
va da sette a dieci giorni e qualsiasi 
virus o batterio nuovamente intro-
dotto viene subito eliminato.

SANIPOWER DM30 

FRAMMENTAZIONE MOLECOLARE 
APPLICATA ALLA DISINFEZIONE AMBIENTALE

Grazie all’azione della Cloramina T,  
garantisce la sanificazione oltre 7 giorni.

Ambiente sanificato
oltre 7 giorni.



FRAMMENTAZIONE MOLECOLARE 
APPLICATA ALLA DISINFEZIONE AMBIENTALE

TESTATO SULLE SEGUENTI CATEGORIE DI VIRUS, BATTERI E FUNGHI

Dimensioni ultracompatte.Tecnologia a ioni di 
frammentazione.
Efficace al 99,99% contro Covid 19, muffe, 
batteri e virus anche negli angoli più remoti 
dell’abitacolo. 

Abitacolo sanificato
oltre 7 giorni.
Grazie all’azione della Cloramina T, 
garantisce la sanificazione  oltre 7 giorni.

Wireless control 
Il pratico telecomando consentono un 
semplice utilizzo.

Virus Batteri Funghi

Adenovirus Achromobacter anitratus Aspergillus amstellodami
African swine fever virus Acinetobacter spp Aspergillus flavus
Aujeszky Disease virus Actinobacillus pleuropneumoniae Aspergillus fumigatus
Avian influenza A virus Aeromonas hydrophila Aspergillus gr. glaucus
Avian reovirus Aeromomas salmonicida Aspergillus niger
Canine parvovirus Agrobacterium tumefaciens Aspergillus oryzae
Celovirus Alcaligenes faecalis Aspergillus ochraceus
Classical swine fever virus Bacillus antaecis Aspergillus versicolor
Corona virus Bacillus anthracis Byssochlamys nivea
Coxsackie virus Bacillus cereus Chaetomium globosum
Diphteria virus Bacillus diphteria Cladosporium herbarum
Ektromelie virus Bacillus dysentery Cladosporium cladosporoides
Encephalomyocarditis virus Bacillus flavothermus Entomophthora destruens
Enteric cytop. bovine orphan virus Bacillus mesentericus Entomophthora thaxteriana
(ECBO) Bacillus subtilis spores Entomophthora virulenta
European swine fever virus Bacillus subtilus Epidermophyton floccosum
Foot and Mouth Disease virus Bacillus thuringiensis Fusarium moniliforme
Fowl plague virus Bacterium enteritidis Gaertner Geotrichum candidum
Fowl pox virus Bacterium paratyphi Microsporum canis
Gumboro Disease virus Bacterium rhusopathea Microsporum gypseum
Hepatitis A virus Bacterium septicamiae Myrothecium verrucaria
Hepatitis B virus haermorigicael Oospora lactis
Hepatitus contagiosa canine virus Bacterium typhi gallinarum Paecillomyces variotii
Herpes virus Brachyspira intermedia Penicillumcyclopium
Human Immuno-Deficiency virus Brachyspira pilosicoli Penicillium funiculosum
(HIV) Brucella abortus bang Penicillum granulatum
Human rotavirus Brucella suis Penicillum roqueforti
Infectious bronchitis virus Campylobacter spp. Jejuni Penicillium verruccosum
Infectious bursitis virus Carnobacterium piscicola Saprolegnia parasitica
Infectious pancreatic necrosis Citrobacter spp. Tilletia caries
Infectious salmon anaemia (ISA) Clavibacter michiganese Trichoderma viride
virus Clostridium welchii Trichophyton equinum
Influenza virus Clostridium sporogene Trichophyton mentagrophytes
etc… etc… etc…

Testato su più di 60 virus Testato su più di 120 batteri Testato su più di 30 funghi

Le dimensioni ridotte e il tubo di prolunga 
smonatbile, rendono l’installazione agevole 
in ogni vano.

SANIPOWER da febbraio 2020 è adottato da oltre 150 strutture di pronto intervento nei 
reparti più vulnerabili come ambulanze (viene usato dopo ogni intervento di soccorso per 
garantire la sicurezza di operatori e degenti)



Protezione al 99,99% da 
Covid 19, batteri Gram+ e 
Gram-, miceti, micobat-
teri, virus e spore.

La sanificazione completa 
è dimostrata effentuando 
un tampone prima e dopo 
il trattamento,

SANIPOWER utilizza Halamid® Cloramina T che rientra 
nell’elenco francese delle sostanze ritenute sicure per 
l’applicazione su superfici a contatto con i cibi.

Generando nebbia secca 
disinfettante, il dispositivo 
non rovina, attrezzature, 
materiali e documenti.

Grazie al disinfettante ad am-
pio spettro biocida, la sanifica-
zione e disinfezione persistono  
fino a 7/10 giorni circa.

EFFICACIA TEST TAMPONE

SCHEDA TECNICA DM30-HOME

ALTA PROTEZIONE DURATA

APPARECCHIATURA MEDICA AUTORIZZATA DAL

Alimentazione 220V

Potenza Max. 30 W/h

Rumorosità <10 dB

Capacità di saturazione 80 m3/h

Capienza serbatoio min/max 300 ml - 800 ml

Autonomia 7 ore

Frammentazione <5 micron

Capacità ventilazione 30 l/h

Spinta ventilazione fino a 1000 mm

Temperatura esercizio da 1° a 60°

Disinfettante Halamid Cloramina T

Grado di disinfezione 
(disinfettante a 3 x mille: 3 g per litro) 99,99%

Peso a vuoto 700 gr.

Dimensioni mm (LxPxH) 250 x 125 x 250
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