filtro elettrostatico per fancoil

MADE IN ITALY

Antiallergico-Antibatterico-Antilegionella
EFFICACE AL 100% CONTRO IL VIRUS DELLA LEGIONELLA

RETRO FILTRO ELETTROSTATICO
Il retro del filtro è composto da una
rete di carbone attivo per assorbire gli
eventuali odori dovuti alle muffe o spore.
Nei filtri la carica elettrostatica è costante
lungo tutta la superficie del filtro.

Da un lato il filtro si presenta
come un normale filtro per
fancoils, in grado quindi di
trattenere la polvere

FILTRO ELETTROSTATICO CON CARBONI ATTIVI

Il filtro elettrostatico Fintek trattiene pollini e
batteri. Grazie alla polimerizzazione con l’antibatterico non permette ai batteri di proliferare.

SANIFIL® è il nuovo filtro per ventilconvettore prodotto da FINTEK
elettrostatico - antibatterico - antilegionella.
I nostri laboratori hanno prodotto una novità nel panorama del
condizionamento per la filtrazione dell’aria su fan coils e bocchette
di ripresa che ha permesso a FINTEK di ottenere un riconoscimento
brevettuale per la portata dell’innovazione di prodotto.
Nell’alloggiamento tradizionale di qualsiasi filtro aria è possibile
sostituire l’originale filtro con SANIFIL® che ha la peculiarità di essere
antibatterico elettrostatico e soprattutto antilegionella come certificato
da INNOVHUB SSCCP istituto accreditato dal Ministero della Sanità
per le sue peculiarità antibatteriche.
Tutto ciò per venire incontro alle esigenze di purificazione dell’aria,
ma soprattutto per evitare formazione di legionella e proliferazione
microbiotica nell’aria, concentrando il tutto sul filtro SANIFIL® che
essendo terreno non fertile per la riproduzione microbiologica rappresenta una barriera alla proliferazione batterica.
FINTEK produce su misura e in base alle esigenze dell’utente qualsiasi tipologia di filtro, in versione SANIFIL® ,garantendovi il massimo
della qualità e della trasparenza.

WWW.FINTEKSRL.COM

Rendi sicura l’aria che respiri
MADE IN ITALY

Indicato per tutti gli ambienti molto frequentati:
ospedali, scuole, centri commerciali, ecc.

EFFICACE AL 100%

CONTRO IL VIRUS DELLA LEGIONELLA

I filtri lavati a distanza
di 6 mesi ripristinano
l’antibatterico al 99,9%
Certificato
S.S.C.C.P.

Certificato rilasciato da
S.S.C.C.P. su prove di
attività anti batterica e
antifunghina secondo le
normative vigenti.

Questa tecnologia è unica nel suo genere: ad un silane (derivato siliconico
che altera le proprietà di una superficie in modo permanente) si lega una
sostanza antimicrobica (ammonio quaternario) per ottenere un silano organofunzionale cioè una molecola attiva contro i microrganismi (vedi fig.1).
A diretto contatto con i microrganismi, l’AEMINA si comporta come “distruttore” di membrane interrompendo i normali processi di vita e uccidendo la
cellula. L’effetto è causato da due forze: la prima dovuta alla catena alifatica
che attrae i lipidi della membrana, la seconda alla carica positiva dell’atomo
di azoto si contrappone alla carica negativa del microbo. Quindi la prima
può essere paragonata ad una spada, la seconda ad una elettrodistruzione
(vedi fig.1).
Il vantaggio è che l’effetto nel tempo non diminuisce e nemmeno si consuma
ma soprattutto non viene rilasciato nell’ambiente. La tecnologia antibatterica
di AEMINA è unica perché è:

LUNGA
CATENA
MOLECOLARE

• RESISTENTE ALL’ACQUA
(+)
NITROGENO

• DUREVOLE NEL TEMPO
• RIMANE ATTIVA ANCHE IN PROFONDITÀ
•	RISPETTO AI CONVENZIONALI ANTIBATTERICI NON PRESENTA
ALONE DI INIBIZIONE

SILANE

• NON VIENE CONSUMATA DAI MICRORGANISMI
fig.1

• NON VIENE RILASCIATA NELL’AMBIENTE.
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