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PURIFYING AMBIENT TOTEM
Sistema stand alone

aria pura in continuo h24 & superfici periodicamente sanificate
in automatico senza modificare il tuo impianto esistente

reg. al Ministero della Salute
n. 2046902 PAT³ 150
n. 2046877 PAT³ 80

patent pending

PAT³

PAT³

tripla tecnologia
elimina il 99,9% di
VIrus & batteri in continuo
aria pura in continuo h24 & superfici periodicamente sanificate
in automatico senza modificare il tuo impianto esistente

COME FUNZIONA?
PAT3 tratterà con una tecnologia normalmente utilizzata nell’ambito ospedaliero, sia l’ambiente che le superfici con una protezione costante, garantendo un abbattimento continuo degli inquinanti
durante le attività quotidiane e sanificando periodicamente con un
trattamento di sanitizzazione programmabile in linea con i più alti
standard sanitari ed i protocolli di sicurezza vigenti nonché personalizzabile secondo le esigenze specifiche di ogni professione e/o attività.
ri

PAT3 > Tecnologia elevata alla terza potenza
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PAT³ PURIFYING AMBIENT TOTEM

PERCHE’ PAT3
✓ La pandemia Sars Covid-19 è destinata a modificare per lungo tempo i comportamenti

ai quali siamo abituati. Tutti gli ambienti confinati nei quali trascorriamo gran parte della
nostra vita devono essere protetti da potenziale contagio derivante da loro affollamento.

✓ L’ attuale stato di emergenza ha posto attenzione ad una tematica importante e troppo

spesso trascurata: l’IAQ Indoor Air Quality, ossia la qualità dell’aria negli ambienti chiusi,
aria che respiriamo per il 90% della nostra giornata.

✓ PAT3 è la soluzione. Pronto per essere facilmente e rapidamente utilizzato in tutti

gli ambienti, indipendentemente dalla tipologia di impianto esistente e dalla loro destinazione d’uso.

M150

M80

✓ SANITIZZAZIONE (h o )

✓ SANITIZZAZIONE (h o )

✓ DIMENSIONI: Ø 62 CM H 172
✓ tratta fino a 1.500 m³/h
✓ TRACCIABILITA’ DEL PROCESSO

✓ DIMENSIONI: Ø 56 CM H 157
✓ tratta fino a 800 m³/h
✓ TRACCIABILITA’ DEL PROCESSO

✓ programmabile
✓ automatico
✓ alimentato 220V/1/50
✓ stand alone con ruote
✓ finitura personalizzabile

✓ programmabile
✓ automatico
✓ alimentato 220V/1/50
✓ stand alone con ruote
✓ finitura personalizzabile
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+ SANIFICAZIONE (pco)

(data logger)

2

2

+ SANIFICAZIONE (pco)

...ci preoccupiamo della qualità dei 3kg di alimenti che ingeriamo ogni giorno
e trascuriamo la qualità dei 18kg di aria che respiriamo nello stesso tempo!

(data logger)

reg. al Ministero della Salute
n. 2046902 PAT³ 150
n. 2046877 PAT³ 80

PARTNER DEL PROGETTO
Ditta E. Lossa srl (since 1870)

IRICO Impianti srl (since 1956)

Dimensione Service srl (since 2011)

3

TRE TECNOLOGIE IN UN SOLO PRODOTTO
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PCO
Trattamento in continuo dell’ambiente grazie all’ossidazione
fotocatalitica (PCO), tecnologia validata dalla NASA già dagli anni 90’ per la sanificazione degli ambienti destinati alle
missioni spaziali.
La miglior soluzione disponibile per la sanificazione in continuo che riproduce un processo naturale: l’azione combinata dei raggi UV-C, dell’umidità e del biossido di titanio, genera ioni ossidanti in grado di abbattere virus, batteri, muffe,
PM2.5, PM10, allergeni, odori presenti nell’aria e sulle superfici come certificato dalla FDA.
Tecnologia utilizzata in ambito areospaziale.

La qualità di 5 certificati e 250 anni di esperienza in un solo prodotto

reg. al Ministero della Salute
n. 2046902 PAT³ 150
n. 2046877 PAT³ 80

patent pending

PAT³

PAT³

NEBBIA SECCA
Trattamento shock ottenuto grazie all’azione ossidante e sanitizzante dei radicali ossidrili efficace sia in ambiente che
sulle superfici, come da protocollo del ministero della salute.
La saturazione programmata dei locali con nebbia secca di
perossido d’idrogeno, neutralizza i microorganismi (virus,
batteri, spore, muffe). La tecnologia garantisce il trattamento di tutte le superfici, anche quelle difficilmente accessibili,
con un’efficacia testata fino a 24 ore.
La miglior tecnologia utilizzata in ambito ospedaliero.

La qualità di 5 certificati e 250 anni di esperienza in un solo prodotto
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ARIA
La tecnica del trattamento dell’aria nelle sue forme più evolute e le casistiche trattate in decenni di esperienza sono il
patrimonio disponibile comune dei partner di questa iniziativa.
Tale esperienza viene integrata con le più efficaci tecnologie
di purificazione e di sanificazione attualmente esistenti sul
mercato.

La qualità di 5 certificati e 250 anni di esperienza in un solo prodotto
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+39 02 55 600 126

