
SISTEMI SPECIFICI PER LA 

SANIFICAZIONE DELL’ARIA 



SISTEMA DI 

FUNZIONAMENTO 

 
Questo dispositivo di sanificazione, sfruttando il fenomeno fisico della ionizzazione, promuove la 

formazione controllata di particolari specie ioniche elettricamente cariche nell’aria attraverso un 

campo elettrostatico. Quest’ultimo simula un naturale processo che normalmente avviene 

attraverso le radiazioni solari, meccanicamente o mediante altri fenomeni fisici. 

 

 

Le particolari specie ioniche prodotte sono dimostrate essere particolarmente efficaci come agenti 

sanificanti in aria e sulle superfici, inoltre sono storicamente e scientificamente provate essere 

benefiche sulle persone, specialmente quelle a carica elettrica negativa (ossia quelle derivanti da 

singole o piccoli gruppi di molecole che ricevono un elettrone). 



SISTEMA DI 

FUNZIONAMENTO 

 



SISTEMA DI 

FUNZIONAMENTO 

 
All’interno del modulo Jonix vengono utilizzate unità ionizzanti di nuova generazione, 

caratterizzate da un’alta efficienza e selettività: non producono alcun aumento sensibile di 

sottoprodotti indesiderati come ozono o composti nitrosi in quantità irritanti o tossici. 

 

La funzione dei sistemi sanificanti Jonix, pensati per l’installazione aeraulica, è quella di ridurre la 

carica batterica e patogena, con la conseguente sanificazione dell’aria immessa all’interno degli 

ambienti  migliorandone quindi la qualità. 

 

I moduli Jonix sono costituiti da un’elettronica di controllo, racchiusa all’interno di un involucro 

isolante, e dagli attuatori che sono le vere e proprie unità ionizzanti esposte al flusso d’aria. 

 

L’elettronica presente sul dispositivo è predisposta per l’invio al sistema centrale di controllo, in 

tempo reale, di un eventuale segnale di allarme in caso di avaria del sistema di ionizzazione. 



TECNOLOGIA NTP 

NON THERMAL PLASMA 

 
• È una forma evoluta di ionizzazione dell’aria, con elevato potere di abbattimento degli agenti 

microbiologici e chimici. NTP (non thermal plasma) è un fenomeno fisico generato a 

temperatura ambiente.  

 

• È un gas ionizzato, ossia costituito da varie particelle caricate elettricamente: elettroni, ioni, 

atomi e molecole di origine organica e chimica che scontrandosi tra loro producono specie 

ossidanti. 

 

• E’ il processo più sicuro per ossidare e scomporre le sostanze inquinanti. Attraverso la 

collisione di elettroni altamente energetici con ossigeno, vapore d’acqua e azoto genera 

diverse specie attive (ioni o specie neutre e radicali) queste vengono trasportate dal flusso 

d’aria verso gli agenti inquinati.  

 

• Si tratta di un sistema attivo di sanificazione dell’aria, che va a caccia degli inquinanti 

decomponendoli senza creare sostanze residue. La tecnologia NTP elimina batteri, virus, 

muffe, spore, odori, e tutti i composti organici volatili (VOC) come formaldeide, benzene ecc... 



CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

 
• ALTA EFFICIENZA 

Abbattimento della carica microbica e dei composti organici volatili fino al  99% rispetto alla loro 

concentrazione iniziale; 

 

 

• BASSO CONSUMO ENERGETICO 

Dai 20 ai 40 VA; 

 

 

• FORTE AZIONE DEODORIGENA 

Elimina gli odori dall’aria in transito; 

 

 

• PROCESSO NATURALE 

Non usa o produce sostanze chimiche residue. 



ESEMPIO DI 

INSTALLAZIONE 

 

Modbus RS485 

Controllo 

Evoluto 

N.B.: Il sistema di sanificazione Jonix è completamente 

integrato nel controllo evoluto della macchina di trattamento aria 

con la possibilità di visualizzazione dei vari stati e la gestione 

delle fasce orarie con 10 livelli di intervento. 
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