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problema

Il 90% delle nostre giornate si 
svolge all’interno di locali chiusi, 
di cui oltre il 30% sono costituiti da 
luoghi di lavoro.

L’aria degli ambienti indoor è preva-
lentemente trattata da impianti di 
distribuzione e condizionamento 
che rappresentano una delle princi-
pali cause di contaminazione 
ambientale.
A ciò si aggiunga il fatto che il manca-
to ricambio dell’aria, dovuto al clima o 
alla logistica degli ambienti, contribui-
sce ulteriormente alla proliferazione 
e diffusione di virus, batteri e 
muffe, trasportati da persone o cose.

La semplice pulizia e disinfezione 
dei locali, per quanto frequente, non 
elimina il problema della contamina-
zione degli ambienti chiusi: il conti-
nuo accesso di persone all’interno 
dei locali rinnova costantemente il 
pericolo di inquinamento dell’aria.
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soluzione

La colonna sanificante GENIUS AIR 
SANIC rappresenta una risposta real-
mente efficace al problema della conta-
minazione virale e batterica degli 
ambienti chiusi.

Posizionata all’ingresso dei locali indoor 
la colonna GENIUS AIR SANIC  permet-
te una costante sanificazione dell’aria 
mediante l’emissione di particelle aeree 
capaci di distruggere la maggior parte 
delle sostanze inquinanti e tossiche 
presenti nell’ambiente, senza alcun peri-
colo per la salute delle persone presenti.
La colonna sanificatrice GENIUS AIR 
SANIC, grazie alla tecnologia PCO™, 
garantisce:

- Eliminazione di germi, batteri e virus

- Trattamento attivo delle superfici e degli 
ambienti con perossido di idrogeno 
legato all’umidità dell’aria

- Eliminazione degli odori

- Riduzione delle microparticelle nocive

- Riduzione dei cluster di polvere

- Miglioramento della qualità generale 
dell’aria interna.
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COME?

La tecnologia PCO™, meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica, si fonda sul 
principio della fotocatalisi, un processo che genera ioni ossidanti in grado di distruggere 
la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche (batteri, virus e muffe, molecole a 
base di carbonio).
L’aria che attraversa la colonna subisce una reazione fotochimica tramite l’emissione di 
raggi UVC che colpiscono una barriera di biossido di titanio ed altri metalli nobili, sprigio-
nando una molecola aggiuntiva di ossigeno che, unita all’umidità dell’aria, genera parti-
celle di perossido di idrogeno in grado di distruggere la carica microbica di aria e 
superfici.
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Sistema di sanificazione attiva 
con ioni ossidanti (pacman) i quali 
distruggono gli agenti inquinanti 
patogeni presenti nell’ambiente.
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DECOMPOSIZIONE: 

ANIDREIDE CARBONICA + H₂O
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fuNZIONAMENTO

La COLONNA SANIFICANTE GENIUS è costruita in plastica rinforzata ed è dotata di 
aspirazione assiale e di n.5 bocchette di diffusione. L’aspirazione di aria regolabile fino 
ad un max di 1040 mc/ora passa dal sistema di purificazione attiva AIR KNIGHT, che 
ridistribuisce nelle 5 bocchette tutta l’aria trattata.

Il comando del motore ed il pulsante di emergenza sono sul lato opposto alle bocchette. 
Per un funzionamento ottimale la colonna disinfettante deve essere attiva per almeno 
16/24 ore al giorno e l'umidità relativa presente in ambiente non può essere inferiore 
al 20%. Per garantire una sanificazione completa dell’aria, si consiglia di installare una 
colonna ogni 150 mq (modello large).
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MANUTENZIONE

Il sistema AIR KNIGHT necessita solo della sostituzione della lampada a raggi UVC 
ogni 16000 ore di lavoro.

Non necessita di manutenzione giornaliera o di prodotto da dosare giornalmente, 
poichè sfrutta l’umidità dell’aria.

specifiche tecniche

• DIMENSIONI:                      40 x 40 x 170 cm

• PESO:                                                    40 kg

• ALIMENTAZIONE:                    220V / 144 W

• PORTATA*:                                      1040 mc/h

• RUMOROSITÀ:                                 29 dB(A)

• MATERIALE:                                          Forex

*regolabile manualmente
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conclusioni

La tecnologia a base di raggi uvc e del fotocatalizzatore in biossido di titanio elimina la 
quasi totalità di germi, batteri e virus. Inoltre elimina gli odori grazie ad una forte ionizza-
zione dell’aria.

La colonna Air Genius Sanic ha effetto sulle microparticelle nocive presenti nell’aria, 
compreso il particolato ultra fine generalmente non trattato dai comuni filtri.

L’uso costante di Air Genius Sanic migliorera la qualità dell’aria interna dei locali trattati.

Air Genius Sanic non ha filtri da sostituire ed è facilmente trasportabile all’interno degli 
ambienti.
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TESTATO SU:

- Batteri Totali 
- Lieviti e Muffe 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Aspergillus spp.
- Cladosporium spp 
-Legionella spp. Superfice
- Sars-Cov2 *

99%

RIDUZIONE
BATTERI E MUFFE

RIDUZIONE
ODORI

Cucina

70% 55%

72%63%

Fumo Agenti 
chimici

Animali 
domestici
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* efficacia garantita dal Dipartimento di 
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”



SETTORI DI UTILIZZO

• ALIMENTARE/TRASPORTI ALIMENTARI

• INDUSTRIALE

• MEDICALE/OSPEDALIERO

• RESIDENZIALE/IMPIANTI VMC

• UFFICI/LUOGHI DI LAVORO

• RISTORANTI/ALBERGHI 

• TRASPORTI
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Identi�cativo di registrazione bd/rdm:  
1219437

CONTATTI

Sito web: 
https://www.teknosistemisolution.com/

Sede a Livorno:
Viale Petrarca 167

Mobile: 
339 3377267

Email: 
info@teknosistemisolution.it
paolo@teknosistemisolution.it
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