
Virus Shield: perché l’igiene 
inizia dall’aria

Ogni filtro è testato 
singolarmente

Scrupolosità

Certificazione 
ufficiale EN 1822  

e ISO

Certificazione

Lavorare senza 
rischi per la salute

Ambienti interni

>99,995% di virus 
in meno nell’aria

Efficacia

Opuscolo del prodotto

Decorative radiators Comfortable indoor ventilation Radiant heating and cooling Clean air solutions



Un pericolo per la salute:
come si diffondono nell’aria i virus

L’obiettivo è uno:  
respirare aria più salubre!

Il personale è la risorsa più importante, per cui la salute sul posto di lavoro è un aspetto che 
non si può assolutamente trascurare. Come sapete, l’inquinamento dell’aria negli ambienti 
interni è spesso maggiore rispetto all’esterno. Per questo volete che in futuro le particelle 
minuscole come virus, polveri sottili e aerosol non siano più un problema. Ottima scelta! 

Lavare le mani, mantenere le distanze, proteggere naso e bocca.  
Tutte abitudini importanti, ma insufficienti per una protezione completa, 
soprattutto negli ambienti che devono soddisfare standard igienici elevati. 
La soluzione? Il nostro Virus Shield!

 ■  Filtro dell’aria HEPA: i nostri filtri dell’aria HEPA 14 sono certificati.  
In pratica: <99,995% di particelle nocive in meno!

 ■  Combinazione di filtri brevettata: Il filtro Flimmer lega dapprima  
gran parte delle particelle, mentre il filtro HEPA 14 a valle raccoglie  
i microorganismi più piccoli. Ecco fatto!

Virus Shield: maggiore 
protezione, meno rischi, 
personale soddisfatto. 

 

Il nostro servizio  
di assistenza a  

vostra disposizione
Sviluppiamo per voi una soluzione ad 

hoc per la pulizia dell’aria,  
sulla base dei vostri requisiti e delle 

vostre esigenze!

Virus Shield non può mancare nei 
luoghi in cui vi sono più persone:

 ■  nei magazzini e nei centri di 
spedizione

 ■  negli stabilimenti di produzione di 
generi alimentari e nei supermercati

 ■  negli impianti di produzione
 ■  in edifici pubblici quali scuole, ospedali 
e aeroporti

1. I virus sono davvero testardi. 
Aderiscono alle sostanze in 
sospensione e così possono 
passare da una persona all’altra, 
nonostante si rispetti la distanza!

2. I luoghi chiusi sono l’ambiente 
ideale per una concentrazione 
elevata di virus nell’aria. Le 
sostanze in sospensione sono 
meno diluite rispetto all’esterno, 
pertanto il rischio di contagio tra il 
personale aumenta.

3. Secondo l’OMS, trasportati dall’aria 
anche gli agenti patogeni più piccoli 
possono diffondersi ampiamente 
negli ambienti interni. Lo spazio 
chiuso consente loro di permanere 
a lungo, aumentando così il pericolo 
di contagio.

4. Va poi ricordato che il pericolo  
non è scongiurato neanche quando 
i virus si depositano sulle superfici: 
rimane infatti il rischio di infezione 
da contatto.
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