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SANIMARCA, azienda di Conegliano, si occupa di Mantenere e
Ripristinare il Livello Ottimale di Qualità dell'Aria in Ambienti Confinati.
La Qualità dell'Aria indoor risulta di particolare importanza in quanto
trascorriamo il 90% della nostra vita in ambienti chiusi e può essere fino
a 5 volte più inquinata dell'aria esterna! 
 

SERVIZI OFFERTI
 

SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI e VENTILCONVETTORI
Il solo lavaggio dei Filtri è utile ma non sufficiente ad impedire il formarsi
di sporco con sviluppo di muffe, batteri e virus che vengono poi immessi
nell'ambiente e respirati causando allergie, infezioni, riniti ed emicranie,
per arrivare fino alla temibile Legionella (causa del 90% delle polmoniti).
 
SANIFICAZIONE PROFESSIONALE DI AMBIENTI CON OZONO

 L’Ozono è un gas naturale con il più alto potere ossidante che esista!
Grazie a questa proprietà l’ambiente viene letteralmente "Sterilizzato"
(aria, tessuti e superfici) da Odori, Muffe, Virus, Batteri, Acari, Pollini,
Pesticidi, Solfiti, Funghi, ecc.
 

SANIFICATORI AD OZONO e PURIFICATORI D’ARIA
Per la Rimozione di Cariche Batteriche, Odori, Muffe e

altri Agenti Inquinanti presenti nell'Aria e sulle Superfici.
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LUOGHI DI LAVORO: CHE COSA PREVEDE LA LEGGE?

Tutela della Sicurezza e della Salute nei Luoghi di Lavoro D.Leg.vo 81-08

E SE UN DIPENDENTE SI AMMALA?

Essendo un obbligo non molto oneroso sempre più Aziende si rivolgono
a Noi  per la Sanificazione degli impianti per  Tutelare la Salute dei
propri Dipendenti ma anche per  Tutelarsi da eventuali attribuzioni
del Problema. Un impianto se non regolarmente Sanificato diventa un
ricettacolo di Virus, Batteri e Muffe che vengono poi immessi nei locali
attraverso la ventilazione e respirati causando Seri Rischi per la Salute.

Il crescente numero di Allergie ha reso le persone più attente alla qualità
dell’aria indoor  perché queste patologie possono sfociare in  Asma e
Bronchiti  per arrivare fino a  Polmoniti  se l’organismo è sottoposto
quotidianamente agli inquinanti presenti nell’aria. Se un Dipendente si
Ammala potrebbe attribuirlo alla mancata Sanificazione dell’impianto
di Ventilazione dell’Ufficio e spetta all’Azienda dimostrare (attraverso
documenti e fatture) che gli impianti sono regolarmente mantenuti.



WWW.SANIMARCA.COM

SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
Per godere a pieno dei benefici che può offrire un Impianto di
Climatizzazione è necessaria una regolare Manutenzione e Sanificazione.
Il solo lavaggio dei Filtri è utile ma non sufficiente ad impedire il
formarsi di accumuli di sporco con conseguente sviluppo di Muffe,
Batteri e Virus che vengono poi immessi nell'ambiente attraverso la
Ventilazione e Respirati causando Allergie, Infezioni, Riniti ed
Emicranie, per arrivare fino alla temibile Legionella (causa del 90%
delle polmoniti). Il nostro intervento va ad agire nel cuore della
macchina (evaporatore e ventilatore) dove un normale utilizzatore non
può arrivare e necessita dell'intervento di un tecnico professionista.
Risparmio Energetico: La mancata Pulizia oltre che gravi implicazioni
Igienico-Sanitarie, diminuisce la resa della Batteria di scambio Interna
aumentando il consumo di Energia Elettrica
 CLIMATIZZATORI    -    VENTILCONVETTORI    -    CANALIZZATI

Studio Dentistico

Ufficio

Centro Estetico
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SANIFICAZIONE PROFESSIONALE CON OZONO
L’Ozono è un Gas Naturale con il più alto potere Ossidante che esista!
Grazie a questa proprietà l’ambiente viene letteralmente
"Sterilizzato" (aria, tessuti e superfici) da Odori, Muffe, Virus, Batteri,
Acari, Pollini, Pesticidi, Solfiti, Funghi, ecc.
Le applicazioni possono essere le più svariate:
- Rimozione Odori di vario tipo compresi quelli POST INCENDIO
- "Sterilizzazione" di tessuti e superfici (scrivanie, moquette, tendaggi,
tappeti, poltrone, divani, materassi, armadi, e quanto l’ozono incontra)
- Persona Allergica che necessita di un Ambiente Privo di Acari, Spore
della Muffa, Pollini ed altri agenti inquinanti
- Immobile in situazioni critiche da ripristinare dall'attacco di Muffe
 

Alcune Nostre Referenze:
- Ospedale Veterinario Città di Conegliano - Conegliano
- Scuola Materna Umberto I - Asili Nido Panizza e Zamboni - Conegliano 
- Studio Dentistico Associato De Toffol Martucci - Conegliano
- Hotel Prealpi, Hotel Cristallo, Hotel Eurorest - Conegliano
- Hotel Strand - Jesolo - Hotel Fabris - Caorle - Agrit. Ca Ciaran - Chiarano
 
 
 



WWW.SANIMARCA.COM

VENDITA SANIFICATORI AD OZONO

Diversamente dalla maggior parte dei
Sanificatori in commercio, i nostri
Generatori  sono dotati del “Sistema
Sicuro”, un dispositivo che al termine del 
programma di Sanificazione cattura
automaticamente l’Ozono residuo e lo 
Riconverte in Ossigeno. Questo sistema
permette di Riprendere le normali
attività appena finito il trattamento e
di rientrare nei locali in sicurezza, così
come prescritto dal D.Lgs 81/08 Testo
Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I dispositivi  purificano l’aria e l’acqua utilizzando esclusivamente
Ozono, senza impiego di detergenti chimici o altri  materiali
disinfettanti. L’Ozono viene generato in modo naturale, trasformando
l’Ossigeno presente nell’aria della stanza.
Una Centralina elettronica Automatica gestisce in completa autonomia
tutto il processo di Sanificazione, dalla generazione dell’Ozono alla sua
riconversione in Ossigeno. Basta premere l’interruttore e il gioco è
fatto! In questo modo, tutto il procedimento risulta semplice e veloce
e non richiede alcuna competenza tecnica da parte dell’operatore.

Sanimarca è Rivenditore Autorizzato dei Sistemi Sicuri
di Sanificazione ad Ozono di Sanity System Italia

User
Certificazione Covid-19



P U R I F I C A  L A R I A  C E  C O N I I I

P U R I F I C A T O R I  P R O F E S S I O N A L I



Come avviene la contaminazione
Molti studi hanno dimostrato che ci sono due modalità di trasmissione del virus.

Una persona può essere contagiata attraverso il contatto diretto con un’altra persona o 
oggetto che porta con sé il virus.

Tramite l’aria, ci sono due metodi di trasmissione:

� Trasmissione aerea attraverso goccioline di grandi dimensioni (> 10 micron) quando 
una persona tossisce o starnutisce (a 2 metri)

� Trasmissione aerea attraverso goccioline di piccole dimensioni (<5 micron) anch’esse 
generate da tosse, starnuti o semplicemente parlando

La rapida diffusione globale del Covid-19
ha aumentato il bisogno di proteggere noi stessi e gli altri. Avere un’azienda sana e  

sicura diventa ora più importante che mai.

La contaminazione per via aerea è reale
Esperti e virologi in tutto il mondo concordano: la trasmissione per 

aerosol dei virus è un rischio significativo.

Il Centro per il Controllo delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti ha 
scoperto che Covid-19 può viaggiare fino a 4 metri nell’aria.1
Il New England Journal of Medicine riporta che il virus può 
rimanere sospeso nell’aria fino a 3 ore.2
Una ricerca condotta in Olanda ha scoperto che la tipica misura 
di 2 metri per il distanziamento sociale può essere inefficace, e 
raccomanda di aumentarla fino a 20 metri.3

Fonti: 
1 https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article 
2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
3 https://medium.com/@jurgenthoelen/belgian-dutch-study-why-in-times-of-covid-19-you-can-not-walk-run-bike-close-to-each-other-a5df19c77d08



La di� erenza di AeraMax Professional

Effi  cacia certifi cata contro l’infl uenza
AeraMax Professional è stato testato da un laboratorio 

indipendente e si è dimostrato effi  cace nel rimuovere 

il 99,99% dei virus dell’infl uenza nell’aria entro 20-35 

minuti di funzionamento.

Inizia da un grande fi ltro HEPA
Anche una macchina ben progettata può non essere effi  cace se monta 

fi ltri di scarsa qualità. I nostri fi ltri HEPA  sono conformi allo standard 

IEST 1.5 HEPA che dimostra la loro effi  cacia al 99,97% sulla dimensione 

di 0,3 micron. Inoltre, i nostri fi ltri possono catturare oltre il 97,8% degli 

inquinanti di dimensione 0,1 - 0,15 micron, in base ai dati dei test 

condotti da IBR Laboratories, raggiungendo un’elevata capacità di 

fi ltraggio fi no alle particelle di 0,01 micron.

1m

Particelle infettive 
di maggiori dimensioni

Piccole 
particelle infettive

Nucleo di particelle infettive

1-2m 2-50m

* http://www.cdc.gov/fl u/about/disease/spread.htm

HEPA fi lter

Ricambi d’aria all’ora (ACH)
In parole semplici, il numero ACH indica quante volte l’aria di una stanza viene trattata 

dalla nostra macchina in un’ora. Un ACH pari a 5 signifi ca che la tua aria viene pulita ogni 12 

minuti! Un risultato ottimale è di almeno 3 - 5 ACH all’ora.

I benefi ci 
dell’installazione 
a muro

HEPA continua a fi ltrare anche oltre gli 0,3 micron
I fi ltri HEPA non agiscono in base alla dimensione della particella. In realtà possono catturare 

particelle di TUTTE le dimensioni. Grazie alle proprietà fi siche di funzionamento del fi ltro 

HEPA (diff usione, intercettazione ed impatto inerziale), possono fi ltrare con alte percentuali di 

effi  cacia anche le particelle molto più piccole di 0,3 micron, con cali di effi  cienza di fi ltraggio 

davvero insignifi canti.

La soluzione può essere installata più vicino alla fonte del problema.

L’aria contaminata è attirata ad altezza uomo (livello della 
respirazione) e non dal pavimento.

miglioramento dell’effi  cienza di fi ltraggio con il purifi catore a muro.



1 l fi ltro P  ero a orbe e 

intrappola il  delle 

particelle aeree

n trattamento antimicrobico 
l fi ltro  e ita la 

proliferazione di m ff e o batteri 

3
4

l l r  al ar e  con tr tt ra 
al eolare riempita di gran li di 
carboni atti i  a orbe ga  odori 
e apori c imici dall aria

Lo ionizzatore bipolare 
PlasmaTrue migliora la 
capacità di filtraggio

2
l re  l r  catt ra le particelle 
pi  grandi e i contaminanti e 
contrib i ce ad a mentare la 
d rata  degli altri fi ltri

EFFICACE
Funzionamento testato e certifi cato

Il processo di fi ltraggio
in quattro stadi di 
AeraMax Professional 
utilizza metodi certifi 
cati per una completa 
pulizia dell’aria



Da 65 a 
110m2

AERAMAX PRO IV
La taglia giusta per gli spazi più grandi
AeraMax Pro IV garantisce un ricambio 
d’aria ogni 20 minuti in stanze fi no a 
110m². Per spazi più grandi possono 
essere utilizzate più unità, per creare la 
soluzione ideale per grandi uffi  ci open 
space, sale riunioni ed aree condivise.

LA GAMMA

AERAMAX PRO III
Perfetto per la maggior parte degli 
spazi
AeraMax Pro III è perfetto per la maggior 
parte degli ambienti, off rendo fi no a 3 
ricambi d’aria orari in stanze da 55m2. 
Questo lo rende ideale per uffi  ci, sale 
riunioni, aule, toilette, sale d’attesa e 
spazi condivisi chiusi.

Da 30 a 
55m2

AERAMAX PRO II
Piccolo. Ma grande.

Il design ultrasottile di AeraMax 
Professional II lo rende perfetto per i 
piccoli spazi, in quanto off re da 3 a 5 
ricambi d’aria per ora in stanze condivise 
di dimensione tra 15 e 25m². E’ ideale per 
piccoli studi, sale poltrona, ingressi e 
toilette pubbliche.

Da 15 a 
25m2



Non esistono solo i virus
Una persona in media respira 10.800 litri di aria al giorno, e la maggior parte di noi trascorre 

il 90% del tempo in luoghi chiusi e ben 9 ore al giorno in ambienti condivisi, spazi che sono 

fi no a 5 volte più inquinati dell’aria aperta.

Una soluzione per una completa igienizzazione
Un approccio proattivo deve consistere di tre componenti essenziali per la protezione 

contro la trasmissione dei virus in ambienti condivisi.

Abbiamo bisogno di purifi care l’aria
ASHRAE, la più grande organizzazione mondiale che si occupa di qualità dell’aria e 

ventilazione (HVAC), ha pubblicato una dichiarazione riguardante la trasmissione del SARS-

CoV-2 e l’uso di sistemi di aerazione durante la pandemia di Covid-19 che si apre così:

Lavarsi le mani Sanifi care le superfi ci Purifi care l’aria

“La trasmissione del SARS-CoV-2 attraverso l’aria rappresenta un rischio 
concreto tale da dover tenere sotto controllo il rischio di esposizione al 
virus per via aerea”

Allergeni

Odori
Inquinanti

Interni

Virus/Batteri

User
Rettangolo
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Sanimarca sas - Tel. 346 1859303
Conegliano - Treviso

www.sanimarca.com - info@sanimarca.com
 




