LA BIO-DECONTAMINAZIONE
AMBIENTALE ATTIVA INTEGRATA
INFINITY BIOTECH
La Bio-decontaminazione ambientale attiva e integrata effettuata dalla
Indoor Ambiente S.r.l. consiste nell’operare in ambienti contaminati da
agenti patogeni di tipo biologico e microbiologico fino a raggiungere il
totale abbattimento della contaminazione biologica ambientale, senza
impiego di sostanze tossiche o nocive per la salute umana.

BIO-DECONTAMINAZIONE

La Bio-Decontaminazione ambientale attiva integrata INFINITY BIOTECH Indoor Ambiente Srl è una
tecnologia all’avanguardia per il trattamento di decontaminazione, sanificazione e mantenimento del
livello qualitativo raggiunto, appositamente studiata per tutte le superfici esposte esistenti all’interno
degli ambienti confinati.
La Bio-Decontaminazione ambientale INFINITY BIOTECH, effettuata dalla nostra azienda, garantisce la più
alta efficacia disponibile sul mercato poiché è basata sulla saturazione ambientale di perossido di
idrogeno stabilizzato in soluzione acquosa a bassa concentrazione e senza ioni di argento, atomizzato
in nano particelle di pochi micron da appositi apparecchi denominati ICUBE scelti in base alla tipologia
ambientale in cui operare.

Il prodotto erogato si presenta sotto forma di nebbia secca e presenta le seguenti caratteristiche tipiche:
Si ricombina in ossigeno dopo alcuni minuti dalla diffusione nell’ambiente
Non provoca depositi e non richiede rimozione
Non è corrosivo
Non è tossico
Non crea umidità
Attualmente è l’unico sistema di bio-decontaminazione ambientale attiva
integrata sul mercato con certificazione internazionale contro tutti gli agenti
patogeni compreso il Coronavirus

LA SATURAZIONE AMBIENTALE

La saturazione ambientale del nostro prodotto consente di abbattere tutti gli agenti patogeni elencati nella certificazione
del prodotto allegata e depositati sulle superfici degli ambienti trattati, in modo da garantire la totale e completa sicurezza
ambientale degli occupanti i vari ambienti occupati rispetto ai virus, batteri, spore, muffe e funghi, eventualmente presenti e che
possono aggredire la salute delle persone residenti. Il sistema di bio-decontaminazione ambientale Indoor Ambiente consente
il raggiungimento dei seguenti elevati standard di efficienza operativa e qualità.

Rapidità

Prodotto Ecologico

Efficacia

I tempi di messa in sicurezza ambientale
del nostro sistema infinity basato sul
nostro prodotto a base di perossido di
idrogeno stabilizzato, sono molto rapidi
e consentono di mettere in sicurezza
ambientale, ad esempio, una stanza
di 25 MQ in soli 5 minuti ed riutilizzabile
dopo 15 minuti. Dopo circa 10 minuti
dall’avvenuta saturazione ambientale, il
prodotto inizia la sua degradazione e si
ricombina in ossigeno.

Il prodotto è biodegradabile per oltre
il 99%, è privo di tossicità, non produce
depositi sulle superfici e non è corrosivo.

Le dimensioni delle particelle di
prodotto di pochi micron producono
una altissima efficacia di saturazione
che si riflette quindi anche sui costi
della disinfezione che risultano essere
convenienti rispetto ad altri sistemi sul
mercato che, peraltro, non raggiungono
il grado LOG7 (99,99999% di efficacia
biocida), tale grado LOG 7, è dimostrato
da
recentissime
sperimentazioni,
raggiunge un livello di atomizzazione
superiore ai filtri ULPA 17.
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IL PROCEDIMENTO OPERATIVO

L’abbinamento operativo dei nostri apparecchi iCube con il prodotto INFINITY H2O2 (perossido di idrogeno
stabilizzato naturalmente, senza l’uso di additivanti e materiali pesanti, come oro e argento, consente di ottenere
un grado di disinfezione LOG7 (99,99999), il più alto grado di disinfezione oggi offerto nel mercato, con l’eliminazione
totale di qualsiasi microorganismo patogeno, atomizzando INFINITY H2O2 in microparticelle di 0,15 MICRON .
Il procedimento operativo viene eseguito ambiente per ambiente, senza la presenza
di persone all’interno con tempi indicativi di 15 minuti per una stanza di 25 MQ,
per questa ragione se necessario, possiamo eseguire l’intervento di notte con più
macchine in uso contemporaneamente. Per la valutazione economica abbiamo
necessità di poter disporre delle planimetrie dell’edificio da bonificare; gli ambienti
trattati sono agibili dopo solo 20 minuti dalla fine del trattamento.
Il nostro trattamento esclusivo di disinfezione ambientale non genera VOC (VOLATILE
ORGANIC COMPOUNDS) ed ha una rapida degradazione (minore del 99,99%), che
si verifica in meno di 15 minuti.
Il nostro prodotto H2O2 (100% biodegradabile) è il solo prodotto MONOINGREDIENTE, stabilizzato senza sali d’argento o altre sostanze addizionali, risultando
indubbiamente il più efficiente, efficace ed ultra rapido battericida, virucida,
fungicida, sporicida e tubercolocida con una capacità di eliminazione (EFFETTO
BIOCIDA) DEL 99,99999%. 1 litro del nostro prodotto H2O2 copre 1.000 MC in un’ora:
in un ospedale, ad esempio, una sala operatoria di 100 MC può essere totalmente
disinfettata e decontaminata, NO-TOUCH e senza “EFFETTO NEBBIA” in circa 6 minuti.
ALLEGATA:
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEL NOSTRO PRODOTTO INFINITY H2O2

La dimensione NANO
10 -3 metri

1 metro

1 millimetro
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Batteri

10 -6 metri

Microproc. PC

1 micron
10 -9 metri

Capelli

1 nanometro

Virus
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Atomo

BIO-DECONTAMINAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA

Una innovativa tecnica di biodecontaminazione ambientale, che è una
esclusiva della nostra azienda, specializzata da 25 anni nella bonifica degli

impianti di condizionamento aria, consiste nel trattare gli ambienti attraverso

il sistema di climatizzazione centralizzato che normalmente raggiunge tutte le
aree da trattare attraverso la rete delle canalizzazioni e le varie bocchette di
immissione dell’aria.

La tecnica consiste nell’operare negli ambienti privi di persone immettendo il
nostro prodotto lnfinity H202 nel sistema delle canalizzazioni mentre l’impianto

stesso è in funzione in modo da saturare sia il sistema costituito dalla UTA e

relative condotte, ottenendo una totale decontaminazione interna delle stesse,
sia, attraverso le bocchette di immissione dell’aria nei vari ambienti, tutte
le aree servite dal sistema raggiungendo così nel contempo due obiettivi: la

decontaminazione dell’impianto da virus, batteri, allergeni, spore e muffe e la
decontaminazione ambientale di tutti gli ambienti serviti.

Tale innovativa tecnica esclusiva della nostra azienda è applicabile previo
controllo che l’impianto sia stato adeguatamente manutenzionato secondo

i requisiti richiesti dalla normativa in vigore. In particolare il D.Lgs. 81/2008 e
13/02/2013.

CREDITO D’IMPOSTA

Con l’articolo 64 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, è previsto un

credito d’imposta per il 50% delle spese di sanificazione degli ambienti
sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
Composizione

Attività dei diversi tipi di disinfettanti vs alcuni patogeni

Componente

Concetrazione %

N° CAS

Perossido di idrogeno

5% < C < 8%

7722-8-4-1

Stabilizzatori, Eccipienti ed
acqua, qba

100

Proprietà Fisico - Chimiche
Stato fisico

Liquido

Punto di Fusione (°C)

-6°

Colore

Incolore

Solubilità in acqua

Totalmente solubile in qualunque
proporzione

Odore

Inodore

Viscosità a 20° C (cP)

1,01
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+
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Disinfettante
Virus

Applicazioni
Ambiente

Uso ambientale:
Riduzione della carica batterica, prevenzione della
sindrome dell’edificio malato (SEE).
10-15 cc di Infinity H2020 / m3 di aria del locale.
Non necessita di risciacquo.

Condotti dell’aria condizionata

Dsinfezione aerea e dei condotti dell’aria condizionata.
6-20 cc di Infinity H2020/ metro linare dei condotti.
Non necessita di risciaquo.

Stabilità e scadenza
Stabilità in relazione alla temperatura:

Stabile in ampio range: 0°C - 80°C
Ottimo a : 5° C - 25 °C

Stabilità verso la sostanza organica:

Stabile verso alti livelli di sostanza organica

Scadenza:

Più di 3 anni

Potere residuale:

Elevato

Attività
Registrazioni:

- RSI - 37,01372/HU
- ROESB - 0003A22-1FB
- MSC - 06-20/40-04413 - 06-20/40-04413 HA

Attività Battericida:

- Ampio spettro (Gram + e -)
- Non produce resistenza batterica per
uso continuato.
- UNI-EN 1040. Attività batterica di basa.
- UNI-EN 1276. Attività batterica degli
antisettici e disinfettanti chimici ultilizzati
nei prodotti alimentari, nella industria,
nelle case e nella collettività.

Attività Fungicida:

- Ampio spettro.
- Ampio spettro.
- UNI-EN 1275. Attivita fungicida di base.
- UNE-EN 1650. Attività fungicida degli
antisettici e disinfettanti chimii utilizzati nei
prodotti alimentari, nella inustria, nelle case
Industria, nelle case e nella collettività

Attività Virucida:

Ampio stretto.

Attività Sporicida:

Ampio spettro (Spore batteriche e fungine).

Attività Pulitrice:

Disingezione condotti.

Proprietà di Infinity H202 V/S altri disinfettanti
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Infinity H202
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Compatibilità con i detergenti

+
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-
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Disinfettante

Ambiente
Biodegradabilità:

Prodotto al 100% biodegradabile

Controllo
Cartine reattive al perossido:

Test reattivo Merckoquant®

CERTIFICAZIONI

I NOSTRI INTERVENTI

SEDI OPERATIVE

CONTATTI

Roma - Via Valentino Mazzola 18 – 00142
Milano – Via Selvagreca, 14 – 26900 Lodi
Vicenza – Via Zamenhof 817 – 36100
Taranto – Via dei Funari 13 - 74016 Massafra
Svizzera – Via Sottomontagna, 31 – 6512 Giubiasco Bellinzona
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