
SICURO
Diffonde nell’ambiente  

solo la quantità necessaria

PROGRAMMABILE
Per immettere nell’ambiente  

quantità variabili di disinfettante

EFFICACE
Attraverso una nebbia secca  

elimina virus e batteri

Viro2clean System
Macchine e liquidi per la disinfezione ambientale 
basata sulla diffusione del perossido di idrogeno  
in forma secca  



CARATTERISTICHE 
TECNICHE
(MODELLI EASY)

• Prodotto in Italia secondo 
la norma  
ISO 13485

• Idonea per ambienti fino a 2.000 m3
• Velocità di uscita della nebbia: 80 m/sec 
• Peso: 7,1 kg 
• Dimensioni 43x42x38 cm
• Assorbimento 1000 W
• Portata media 2.500 ml/h 
• Regolazione della concentrazione prodotto 

programmabile
• Spegnimento automatico 
• Sistema di tracciabilità dei trattamenti 

• Dimensione delle particelle < 5 μ

Disponibile anche nel modello SYSTEM 
con doppia turbina per ambienti fino a 
4.000 m3.

Il sistema Viro2 clean, dispositivo medi-
co in Classe I, utilizza il concetto di di-
sinfezione automatizzata delle superfici 
mediante diffusione a secco di un com-
posto a base di perossido di idrogeno.
Combinando una macchina disperdente con un disinfettante 
biodegradabile, il prodotto si diffonde in modalità automatica 
e controllata in funzione della volumetria da trattare. Tutti i di-
sinfettanti della nostra gamma sono liquidi, già pronti all’uso, 
completamente biodegradabili e contenenti perossido di idro-
geno (H2O2) senza acido peracetico.

La macchina utilizza una o più turbine riscaldanti e ionizzanti 
che diffondono il liquido disinfettante dopo che viene trasfor-
mato in nebbia estremamente secca con dimensione delle 
particelle mediamente minori di 5 µm, garantendo una satu-
razione rapida e perfettamente uniforme in ogni centimetro 
cubo dei locali trattati.

Grazie ad una sofisticata elettronica, la macchina presenta 
una serie di menù di lavoro e di controlli, che la rendono sicura 
e durevole nel tempo.

Consumo
• Programmabile da 0,5 – 1.0 e 5 millilitri/metro cubo.
• (5 millilitri/metro cubo per ambienti estremamente contami-

nati da Covid-19).

Tempo raccomandato di contatto (dopo la diffusione)
• 1 ora.
• 2 ore - per ambienti estremamente contaminati.

Disinfezioni di superfici e ambienti per alimenti
• I prodotti utilizzati garantiscono un'estrema sicurezza poi-

ché sono completamente FOOD compatibile rendendo uti-
lizzabile il sistema anche in campo alimentare.

Rintracciabilità
• L’uscita USB, presente in ogni macchina, permette di stam-

pare e dichiarare i cicli effettuati consentendo la rintraccia-
bilità del prodotto, indispensabile per i dispositivi medici.

• Alcune macchine hanno la auto programmazione del ciclo 
e dell’operatore, garantendo la impossibilità di dichiarazioni 
non veritiere.

LIQUIDI DISINFETTANTI SUPRASPOR 
SUPRASPOR è una soluzione disinfettante a perossido di 
idrogeno registrato come dispositivo medico in Classe IIb, 
presso il Ministero della Salute. L’associazione equilibrata 
del principio attivo perossido di idrogeno con alcol etilico 
e tensioattivo non ionico, rende la soluzione SUPRASPOR 
un prodotto disinfettante a largo spettro d’azione. 
SUPRASPOR è compatibile con tutti i materiali presenti nei 
diversi dispositivi utilizzati in ambito ospedaliero e sanita-
rio. Inoltre il pH neutro della soluzione contribuisce a garan-
tire l’integrità dei dispositivi medici, solitamente corrosi con 
l’utilizzo di soluzioni acide.

PEROSSIDO IDROGENO 5%

ALCOOL 10%
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Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 67.000 collaboratori. Il Gruppo 
contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide 
Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d’igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire 
ai suoi clienti, in un continuum di cure dall’ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Contatti

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
email: it-customercare@airliquide.com

  
Selezionare opzione 4

www.airliquidehealthcare.it


