
TI PRESENTIAMO UNA 

 TECNOLOGIA DI SANIFICAZIONE RIVOLUZIONARIA! 

 

USCIAMO DALLA GABBIA DELLA PAURA Covid, TORNIAMO A RESPIRARE! 

 

NO ALL’UTILIZZO DI SOSTANZE NOCIVE PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE 

NO ALLE MASCHERINE  E AL DISTANZIAMENTO SOCIALE NEI LUOGHI CHIUSI 

SI ALLA TUTELA DEI BAMBINI E AL RITORNO A SCUOLA IN TRANQUILLITA’ 

SANIFICAZIONE DELL’ARIA: UN PASSO NECESSARIO (ma non distruttivo) 

Premesso che OMS già nel 2018 aveva indicato nell’aria la più grande minaccia ambientale per la salute 

pubblica, l’emergenza COVID ripropone con estrema violenza questo tema e ci pone di fronte all’assoluta 

necessità di sanificare ambienti e superfici. 

Dopo un’attenta ricerca ed una peculiare analisi delle fonti scientifiche a disposizione, abbiamo individuato 

una tecnologia di brevetto NASA, e con importanti studi in realtà dentro e fuori gli USA, che consente la 

purificazione dell’aria e delle superfici poste nel campo di azione, senza essere nociva per l’uomo, ma di 

estrema efficacia su batteri,virus, muffe, agenti chimici, odori ed allergeni. 

Che cosa c’è di più sporco e contaminato della maniglia di una porta? 

Questa tecnologia, secondo studi di importanti università americane (Arizona, Texas), distrugge il 99.98% 

dei virus nell’aria ma anche sulla superficie della maniglia analizzata! 



Il macchinario dotato di questa tecnologia 

all’avanguardia:  è letale per i virus (compreso il COVID19), 

ma innocuo per l’uomo; 

• consente la sanificazione delle superfici oltre che 

dell’aria senza l’uso di prodotti chimici; 

• non produce ozono (nocivo per l’uomo) se non a 

livelli estremamente tollerabili (0.01ppm) 

• non necessita praticamente di manutenzione visto 

che non funziona tramite filtro e la vita media del corpo 

attivo è di circa 16.000 ore (funzionamento standard circa 4 anni!) 

TECNOLOGIA ESCLUSIVA AHPCO E IONI POLARI: brevetto americano ad ALTA 

TECNOLOGIA per la DISINFEZIONE dell’ARIA e delle SUPERFICI 

Estremamente letale per VIRUS e BATTERI, innocua per l’Uomo 

Con una ricerca durata un decennio, in Aerobiologia ed in Biotecnologia ed acquisita con un brevetto NASA, 

si è sviluppato un sistema di purificazione dell'aria che utilizza una avanzata Foto Ossidazione Idrata 

Catalitica.  Questo tipo di purificatori utilizzano una tecnologia di nuova generazione (AHPCO) che 

essenzialmente non si basa su filtri o sulla sanificazione dell'aria attraverso meccanismi di disinfezione (tipo 

ozono), ma sulla produzione di una coltre di ossidanti ridondanti che igienizzano l'aria e sanificano anche le 

superfici nonché eliminano gli inquinanti.  

Una reazione chimica complessa produce semplicemente una nebbia di molecole catalitiche che sanificano 

non solo l'aria, ma puliscono le superfici. La cella catalitica idratata rivestita funziona a 360 gradi fornendo 

la massima esposizione ai catalizzatori. La lampadina HE/UV ad alta efficienza ed ampio spettro utilizza una 

lunghezza d'onda piccola, quella dei raggi UV (254 nm), che risulta nociva per le forme di vita a livello di 

micro-biologico perché confrontabile con le dimensioni delle 

molecole organiche di virus e batteri e 

quindi  

efficace nel distruggere gli acidi nucleici 

in questi organismi.  

Principio di funzionamento 

La lampada germicida UVC distrugge i germi 

che passano attraverso i raggi di luce UV. I 

raggi di luce della lampada UVC reagiscono 

con il catalizzatore nano Nichel HCT™ 

producendo molecole catalitiche.  Le 

molecole catalitiche individuano e 

distruggono le molecole a base di carbonio 

convertendole in anidride carbonica e innocua acqua. 



Il prodotto ha caratteristiche biocide e, seguendo le normative e le leggi che regolano i suoi settori di 

applicazione, può essere considerato come 

L’ossidazione fotocatalitica, in sostanza, può essere riassunta come una luce intensa che si riflette su

superficie di metallo e che, a sua volta, ossida tossine; è definita come l’accelerazione di una fotorea

in presenza di un catalizzatore, questo tipo di tec

composti più sicuri come anidride carbonica e acqua

Questo processo di disinfezione elimina 

(comprese alcune forme resistenti: (resistant stra

e CA-MRSA / PVL-MRSA) - Vancomycin resistant Enterococcus (VRE)

coli (E. coli O157:H7) - Campylobacter jejuni

Aviaria - H1N1 (Umana e Suina) - Herpes Simplex Type 1

Rhinovirus - Coronavirus Umano COVID 

Oltre a questo si verifica una notevole 

e composti organici volatili in generale.

“purificata” con questa tecnologia, riduce l’affaticamento da videoterminali e le

esso connesse e migliora la produttività dei singoli individui.

La tecnologia AHPCO purifica come un temporale

La tecnologia AHPCO (Advanced Hydrated 

spettro di luce UV ad alta intensità proiettata su un catalizzatore

particelli, il tutto avvolto da un ambiente umido dove i legami molecolari sono spezzati.

Tutto comporta una cascata di reazioni di ossidazione in cui le molecole “spezza

l’equilibrio abbattendo molecole vicine. Questo 

quello che si verifica durante un temporale: l’aria si purifica. 

L’attività fotocatalitica e quindi anche quella biocida sono 

dell’evoluzione degli studi sulla tecnologia 

dimensione delle particelle di TiO2, da micro a nano. Una riduzione della 

dimensione della particella di TiO2 comporta un aumento della sua area 

superficiale,

proprietà fotocatalitiche. 

particelle nocive, microrganismi e tutti gli agenti inquinanti, a base di carbonio 

semplice, sono distru

disgregati a livello molecolare.

ambiente, rimangono l’ossigeno 

Test effettuati in alcune significative realtà internazional

testimonianza e dimostrazione di un’efficacia di sanificazione del tutto 

innovativa

1. https://hypoair.com/technology/

2. https://www.aspergillus.org.uk/content/role

surface-sterilizer-and 

Il prodotto ha caratteristiche biocide e, seguendo le normative e le leggi che regolano i suoi settori di 

e, può essere considerato come garanzia per una sanificazione definitiva.

fotocatalitica, in sostanza, può essere riassunta come una luce intensa che si riflette su

superficie di metallo e che, a sua volta, ossida tossine; è definita come l’accelerazione di una fotorea

questo tipo di tecnologia converte particelle e gas dannosi tossici in 

composti più sicuri come anidride carbonica e acqua. 

Questo processo di disinfezione elimina in tempo reale: Salmonella enterica - 

(comprese alcune forme resistenti: (resistant strains of Staphylococcus aureus) Methicillin resistant (MRSA) 

Vancomycin resistant Enterococcus (VRE) - Listeria monocytogenes

Campylobacter jejuni - Acinetobacter baumannii- virus HIV 1 

Herpes Simplex Type 1 - Polio Type 2 - Norovirus and Murine Norovirus 

Umano COVID (SARS Surrogate) – Rotavirus – RSV – Adenovirus

Oltre a questo si verifica una notevole diminuzione di muffe, fumo,cattivi odori, allergeni, pulviscolo, funghi

e composti organici volatili in generale. È stato inoltre dimostrato che lavorare in ambienti con aria 

“purificata” con questa tecnologia, riduce l’affaticamento da videoterminali e le patologie sistemiche ad 

esso connesse e migliora la produttività dei singoli individui. 

purifica come un temporale 

Advanced Hydrated Photo Catalytic Oxidation) può essere definita come un ampio 

d alta intensità proiettata su un catalizzatore che utilizza la tecnologia delle nano

, il tutto avvolto da un ambiente umido dove i legami molecolari sono spezzati.

Tutto comporta una cascata di reazioni di ossidazione in cui le molecole “spezzate” tentano 

abbattendo molecole vicine. Questo fenomeno è assolutamente naturale

quello che si verifica durante un temporale: l’aria si purifica.  

L’attività fotocatalitica e quindi anche quella biocida sono 

dell’evoluzione degli studi sulla tecnologia notevolmente migliorate riducendo la 

dimensione delle particelle di TiO2, da micro a nano. Una riduzione della 

dimensione della particella di TiO2 comporta un aumento della sua area 

superficiale, con conseguente miglioramento della foto-efficienza e, quindi, delle 

proprietà fotocatalitiche. La “frenesia di equilibrio” porta alla degradazione di 

particelle nocive, microrganismi e tutti gli agenti inquinanti, a base di carbonio 

semplice, sono distrutti; inoltre il vapore ed i gas di decomposizione sono 

disgregati a livello molecolare. L’equilibrio è soddisfatto solo quando, in questo 

ambiente, rimangono l’ossigeno e le molecole di idrogeno.

Test effettuati in alcune significative realtà internazional

testimonianza e dimostrazione di un’efficacia di sanificazione del tutto 

innovativa (per maggiori dettagli): 

https://hypoair.com/technology/ 

https://www.aspergillus.org.uk/content/role-ahpco-technology-reducing-allergic-rhinitis

Il prodotto ha caratteristiche biocide e, seguendo le normative e le leggi che regolano i suoi settori di 

garanzia per una sanificazione definitiva. 

fotocatalitica, in sostanza, può essere riassunta come una luce intensa che si riflette su una 

superficie di metallo e che, a sua volta, ossida tossine; è definita come l’accelerazione di una fotoreazione 

celle e gas dannosi tossici in 

 Staphylococcus aureus 

ins of Staphylococcus aureus) Methicillin resistant (MRSA) 

Listeria monocytogenes - Escherichia 

 - Influenza A -  Influenza 

Norovirus and Murine Norovirus – 

Adenovirus. 

di muffe, fumo,cattivi odori, allergeni, pulviscolo, funghi 

È stato inoltre dimostrato che lavorare in ambienti con aria 

patologie sistemiche ad 

può essere definita come un ampio 

che utilizza la tecnologia delle nano-

, il tutto avvolto da un ambiente umido dove i legami molecolari sono spezzati. 

te” tentano di raggiungere 

assolutamente naturale perché è medesimo a 

L’attività fotocatalitica e quindi anche quella biocida sono state nel corso 

notevolmente migliorate riducendo la 

dimensione delle particelle di TiO2, da micro a nano. Una riduzione della 

dimensione della particella di TiO2 comporta un aumento della sua area 

efficienza e, quindi, delle 

La “frenesia di equilibrio” porta alla degradazione di 

particelle nocive, microrganismi e tutti gli agenti inquinanti, a base di carbonio 

tti; inoltre il vapore ed i gas di decomposizione sono 

L’equilibrio è soddisfatto solo quando, in questo 

idrogeno. 

Test effettuati in alcune significative realtà internazionali sono 

testimonianza e dimostrazione di un’efficacia di sanificazione del tutto 

rhinitis-cases-air-purifier-



3. “The Role of AHPCO Technology in Reducing Allergic Rhinitis Cases As Air Purifier, Surface Sterilizer and Ice 

Maker Sterilizer” - Nabarun K. Ghosh, PhD, Constantine K. Saadeh, MD, FAAAAI, Jeff Bennert, PhD, CTN, 

Griselda Estrada – Febbraio 2015 

 

 

SCHEDA TECNICA (possibilità di LOCAZIONE OPERATIVA o acquisto su richiesta)   

                    SETTORI DI APPLICAZIONE 

 

 

–  Agroalimentare  
– Medico / Ospedaliero  
– Centri estetici 
– Parrucchieri  
– Fitness  
– Ristorazione  
– Strutture ricettive  
– Scuola,   

e tutti quegli ambienti che 
prevedono la presenza e la 
frequentazione da parte di più 
persone, consente 
l’abbattimento delle 
concentrazioni di 
microrganismi nocivi.  
 

 

Previa analisi dei locali dove si prevede l’utilizzo della tecnologia di sanificazione è possibile formulare 

offerta per l’istallazione HVAC integrata con l’impianto di condizionamento e/o areazione preesistenti. 

Per tutte le informazioni:    www.triconsulenze.it 



 

SANIFICATORE 

AMBIENTALE con 

TECNOLOGIA di 

OSSIDAZIONE FOTO-

CATALITICA 

SCHEDA TECNICA 

RIEPILOGATIVA: 

• Tecnologia usata: 

AHPCO – IONI POLARI 

• Sviluppo e brevetto: 

Tecnologia NASA  e brevetto 

AIROASIS® 

• Tipo di sanificazione effettuata: ARIA E SUPERFICI (porte, maniglie, pareti, scrivanie ecc.), attivo 

anche sulle PERSONE presenti nell’ambiente dove il dispositivo è attivo 

• Agenti eliminati: virus (in particolare ne è stata dimostrata l’efficacia su virus di dipo SARS-COVID) , 

batteri, allergeni, muffe, funghi, cattivi odori, fumo, formaldeide, solfati. 

• Studi scientifici a corredo:  studi di università americane (Texas, Arizona) e di strutture sanitarie. Per 

maggiori informazioni si veda https://hypoair.com/corona/ 

• Effetti sull’uomo: NESSUNO, la sanificazione è del tutto INNOCUA per l’uomo e gli animali. Esiste 

uno studio d West Texas A&M University che ha dimostrato la completa sicurezza per le cellule 

umane (ref.: http://www.ijcim.th.org/past_editions/2013V21N2/P51-55_Nabarun.pdf) 

• Manutenzione: NON NECESSITA DI FILTRI, quindi la manutenzione risulta pressoché NULLA  

• Ciclo di vita del corpo attivo: 16.000 ore di funzionamento. Dopo 4 ore di utilizzo continuato si rileva 

un abbattimento dei microrganismi dall’aria e dalle superfici superiore al 99%; quindi, dopo un 

primo ciclo di sanificazione è sufficiente che l’apparecchio sia attivo da un’ora prima dell’apertura 

dell’attività fino alla chiusura, per questo potrà essere fornita corredata da un timer di regolazione 

dell’accensione e dello spegnimento. 

 (**)ATTENZIONE!!!  MARCHIO “AirOasis” e TECNOLOGIA AHPCO®: 

durante la nostra ricerca condotta allo scopo di documentarci relativamente al dispositivo,ci siamo 

imbattuti in siti di aziende del territorio nazionale (che non citiamo direttamente per correttezza) 

che reclamizzano lo stesso prodotto tramite traduzioni più o meno corrette delle fonti originali che 

si trovano citate nel presente documento cambiandone l’acronimo AHPCO® e il marchio 

AirOasis™.Ritenendo non corretto questo tipo di approccio puramente commerciale, abbiamo 

scelto di presentare la macchina con il suo marchio originale e le sue fonti altrettanto originali, 

ed è questo il prodotto che intendiamo proporre ai nostri clienti.  

Sul nostro sito potete vedere le foto originali del dispositivo effettivamente presente in azienda, il 

cui funzionamento e la cui efficacia abbiamo personalmente testato.     


