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Coronavirus: plasma freddo abbatte
virus in ambienti chiusi
Studio università Padova, carica virale giù del 99,9% in mezz'ora
Il direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia di Padova, Andrea Crisanti (ANSA) - ROMA, 15 OTT - La tecnologia al plasma freddo, basata sul fenomeno della ionizzazione,
riesce ad abbattere il coronavirus negli ambienti chiusi fino al 99,9% in mezz'ora. Lo afferma uno
studio, in via di pubblicazione, condotto dall'équipe di Andrea Crisanti dell'Università di Padova.
Un fenomeno fisico generato a temperatura ambiente utilizza l'aria trasformandola in un gas
ionizzato (plasma freddo) costituito da varie particelle caricate elettricamente: elettroni, ioni, atomi e
molecole che scontrandosi tra loro producono specie ossidanti in grado di disaggregare i composti
organici volatili, come batteri e virus. La tecnologia testata dal laboratorio padovano "presenta
un'efficacia attività antivirale nei confronti di SARS-CoV-2, con un abbattimento della carica virale pari
al 99,99% dopo solo 30 minuti di esposizione", scrivono gli esperti nello studio

La vera Arma è il Sistema di sanificazione e sterilizzazione dell’aria
a QUADRUPLA azione: Filtro + Fotocatalizzazione + UV + Ozono +
IONIZZAZIONE

FA 3 OK garantisce una rapida sanificazione e circolazione dell’aria sanificata attraverso un processo molto
semplice e all’interno della sua stessa camera Chiusa:
1. L’aria con i microorganismi (Polveri, virus, batteri, patogeni, ecc) viene aspirata da un ventilatore ad alta
circolazione che immette all’interno del corpo di FA 3 OK chiuso dello sterilizzatore dove sono collocate le 4
FUNZIONI PRINCIPALI;

2. Il ventilatore Aspira, comprime e Filtra il flusso d’aria nelle suo interno dove sono collocate le 4 Funzioni
DISTRUGENDO Polveri, virus, batteri, patogeni, ecc presenti trasportati dall’aria.

In tal modo Polveri, virus, batteri, patogeni, ecc vengono DISINTEGRATI .
Gli Strumenti collocati all’interno combinati tra le 4 FUNZIONI, svolgono un potente effetto MOLTIPLICATORE
germicida, e rendono inattivi uccidendo i virus, i batteri ed eventuali patogeni presenti nell’aria.
3. In questo modo l’aria PURIFICATA E SANIFICATA e quindi sterilizzata viene riemessa nella stanza
dalla Macchina stessa creando un circolo CONTINUATIVO DI SANIFICAZIONE COSTO ZERO
FA 3 OK riesce a trattare biologicamente l’aria con una portata fino a 270 Mq in modo costante 24/24 con un
consumo di 40Watt … come una lampadina..,. NESSUN ALTRO COSTO E’ DOVUTO O NECESSARIO
.
Quindi FA 3 OK può funzionare continuativamente anche in presenza di persone in tutti gli ambienti assicurando
massima sicurezza a chi è presente nell’ambiente perché l’ambiente stesso sarà privo di virus e batteri.
FA 3 OK può essere controllato con apposito telecomando o acceso da Remoto via WIFI . Questo è un modo
innovativo e sicuro per sanificare ogni tipo di ambiente in modo CONTINUATIVO A COSTO ZERO .

Quindi :
ARIA pulita e Sanificata per tutti gli ambienti SEMPRE !!
Max Sicurezza per la Sterilizzazione effettuata all’interno del corpo Macchina !!
Semplice da Usare, Basso consumo e può essere operativo 24/24 !!
COSTO DI Esercizio pari ad una Lampadina di 40 Watt circa !!
NESSUN COSTO PER LA SANIFICAZIONE !!
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