
Spett.Le 
Ordine degli Avvocat 

di Torino

Buongiorno.

Dal 2008, la Dita Energia+ è specializzata nella sanifcazione ambientale indoor con specif-
che apparecchiature “Clean Cube” e nella depurazione dell’aria con specifche apparecchia-
ture dotate di fltri HEPA.

Che cos’è il Clean Cube?

Tratasi di dispositio per alta disinfezione indoor e per gli impiant di climatzzazione che
grazie ad una nebulizzazione controllata di H2O2, garantsce BIODISINFEZIONE AL 99%.
Inoltre è una tecnologia innoiatia che impiega PRODOTTI TOTALMENTE ATOSSICI E BIODE-
GRADABILI.

Qual’è il nostro obietvo comune?

Garantre la preienzione e il controllo del rischio biologico negli impiant aeraulici delle FAR-
MACIE, degli STUDI MEDICI e degli AMBIENTI SANITARI ad ALTA AFFLUENZA.

Come funziona?

Il prodoto disinfetante, un composto a base di perossido di idrogeno stabilizzato, iiene ato-
mizzato nelle Unità di Tratamento Aria a monte delle condote aerauliche o all’interno degli
ambient da tratare. La turbina del CLEAN CUBE nebulizza e difonde il principio atio ad
una temperatura di 36,5°C con ielocità pari ad 82m/s saturando rapidamente l’ambiente
con partcelle delle dimensioni di 0,3 micron senza produrre condensa.

La tecnologia “Clean Cube” è efcace per la PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA LEGIONELLA
in quanto contribuisce all’igiene degli impiant ritenut più frequentemente responsabili di
contaminazione da parte del microrganismo, nel rispeto del “Decreto della Direzione Gene-
rale di Sanità n°2907 del 28/02/2005 e del successiio Decreto n°1751 del 24/02/2009”.
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La disinfezione di ambiente aiiiene tramite nebulizzazione di prodoto chimico disinfetante
a base di perossido di idrogeno stabilizzato (H2O2). Esso iiene atomizzato nell’ambiente in
micropartcelle con grandezza compresa da 0,3 micron a 0,5 micron.
Ciò aumenta esponenzialmente la superfcie di contato amplifcando l’azione di disinfezione
con minori tempi di contato garantendo un abbatmento microbico sempre otmale.

Il Gas si difonde rapidamente nell’ambiente e contemporaneamente si producono i radicali
ossidrilici OH-responsabili dell’azione biocida del prodoto. Infat, non appena i radicali ossi-
drilici altamente ossidant incontrano le membrane dei bateri che contengono Calcio e Clo-
ruro di Sodio, si depositano e lo ione OH- trasforma il cloro chimicamente stabile della mem-
brana in cloro atio determinando quindi la distruzione della membrana baterica e iniben-
do al baterio stesso la possibilità di rigenerarsi. Tale tratamento non genera la formazione
di Compost Organici Volant e la sua degradazione è rapida e superiore al 99,9% in pochissi -
mo tempo (20 minut).

Il Composto erogato a base di solo perossido di idrogeno si difonde uniformemente su ogni
centmetro quadrato di superfcie libera presente nell’ambiente e per ogni iolume d’aria
senza generare umidità, corrosione e residui, SALVAGUARDANDO QUINDI LE SUPERFICI E LE
MERCI ESPOSTE NEL CASO DI ESERCIZI COMMERCIALI O SETTORI INDUSTRIALI. Le dimensioni
ridote dei compost del disinfetante aumentano l’efeto di nucleazione a liiello di citopla -
sma dei micro organismi.Per questo si ha un aumento dell’efeto batericida di 1 milione di
iolte rispeto a nebulizzatori meno efcaci.

La rapida decomposizione dei radicali OH in H2O e O2 rende il composto non tossico e non
cancerogeno per il personale, a cui comunque non è consentta la presenza durante il pro-
cesso di atomizzazione ma restando altamente efciente contro iirus e bateri.
Inoltre l’utlizzo del perossido di idrogeno nelle perfete concentrazioni dei prodot utlizzat
garantsce l’assenza di corrosiiità sia sui materiali present all’interno dei locali che degli im-
piant clima da tratare.

Distnt salut

Giorgio Pia                 Piergiulio Arecco
+39 3398570412      +39 3397167171
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