IL TRATTAMENTO PER SANIFICARE LE SUPERFICI IN MODO PERMANENTE

UN “PICCOLISSIMO” PROBLEMA
VIRUS, BATTERI, INQUINAMENTO, SPORCO…

e vetrine, maniglie passamani, pulsantiere e schermi touchscreen – che

Il tema della pulizia, della sanificazione e della disinfezione degli ambienti

microbi e batteri di ogni specie, ai quali si sono aggiunti recentemente i

e delle superﬁci è oggi un argomento molto attuale e sensibile.

temibili virus della SARS COV2- COVID 19.

L’esigenza di trattare le superﬁci per saniﬁcarle in modo semplice, eﬃcace,
completo e costante nel tempo, è diventata una priorità assoluta, sia per
l’igiene personale sia per l’igiene degli ambienti in cui viviamo o lavoriamo.

si trovano sotto la costante minaccia dello sporco, dell’inquinamento, di

Molte superﬁci sono regolarmente saniﬁcate, com’è giusto fare, ma si
tratta di una operazione che non ha mai termine e basta saltare un ciclo di
pulizia per tornare allo stesso livello di rischio.

Un problema importante per tutti quegli spazi comuni dove vivono o
transitano molte persone, come scuole, negozi, uﬃci, trasporti pubblici,

CHE FARE?

cliniche, distributori automatici, con moltissimi oggetti e superﬁci - banchi

“

Quello che cercavamo di creare era la sanificazione in modo permanente di un ambiente di lavoro, una scrivania, una maniglia, per renderla sicura e igienizzata,
ma che non inquinasse l’ambiente. Volevamo qualcosa di diverso, di innovativo, che desse risposte precise per l’igiene,
la sicurezza degli ambienti di lavoro, in modo che fossero salubri, igienici, vivibili.

Ci sono voluti due anni, ma ci siamo riusciti: abbiamo studiato i sistemi di sanificazione, le ricerche universitarie sulla biosicurezza, i processi tecnologici, chimici e naturali.
Centinaia e centinaia di prove su tutti i materiali: vetro, plastica, acciaio, ceramica, sulla stoffa o sulle vernici delle auto e delle pareti. Le abbiamo provate tutte.
La soluzione TiO2 System prende spunto proprio dalla natura e dalla Fotocatalisi, un processo comunissimo nella fotosintesi delle piante.
E i vantaggi del Biossido di Titanio applicati alla sanificazione sono arrivati attraverso l’adozione delle nanotecnologie, che permettono di mettere in sicurezza ogni superficie
in modo permanente. Non solo: TiO2 System disgrega qualsiasi composto chimico a base di carbonio e permette così di ridurre anche l’inquinamento e il cattivo odore,

”

sanificando non solo le superfici, ma migliorando anche la qualità dell’aria.
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LA SOLUZIONE MIGLIORE? TiO2 SYSTEM.
O

Ti

O

Ci sono molte soluzioni, ma non tutte hanno le stesse caratteristiche e gli stessi vantaggi di TiO2 System,
un particolare trattamento a base di Biossido di Titanio, che può essere applicato attraverso le nanotecnologie sopra ogni superﬁcie.
TiO2 System, è in grado di rispondere ad una precisa e sentitissima esigenza del mercato: la creazione di spazi, mezzi
e strumenti sanificati in modo stabile, eﬃcace e continuativo, senza dover ricorrere ad una costante pulitura degli ambienti.

Il risultato? Superfici protette, ambienti igienizzati, massima sicurezza.

É EFFICACE

É NATURALE

É PULITO

interferisce con la struttura organica
dei virus e, in pratica, li disgrega

il Biossido di Titanio esiste in natura
e non inquina

riduce od elimina anche sporco,
inquinamento e cattivi odori

É POTENTE

É SEMPLICE

É FLESSIBILE

impedisce anche la presenza
di batteri, muffe e spore

utilizza solo la luce e l’umidità
presente nell’aria

può essere applicato a praticamente
qualunque superficie

É GARANTITO

É SICURO

É RESISTENTE

la protezione ISO è garantita
un anno, ma dura molto di più

abbatte la proliferazione microbica
e non è pericoloso per l’uomo

aderisce ad ogni materiale
e resiste all’usura
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CHE COS’È TIO2 SYSTEM?
Una barriera invalicabile e permanente contro virus
e batteri, muffe e funghi, ma anche contro cattivi
odori, sporco e inquinamento

CHE TECNOLOGIA È?
TiO2 System è una particolare procedura che
permette di fissare in modo permanente uno
strato di nanoparticelle di Biossido di Titanio e
Argento su praticamente qualunque superficie
liscia o porosa, come anche un tessuto.

NO

COME FUNZIONA?
OX
N T IC

Il

sistema

funziona

attraverso

la

sua

azione

fotochimica, la Fotocatalisi, che si attiva in presenza
di luce (anche artificiale) o di acqua (basta la normale
umidità dell’aria) per scomporre le molecole a base
di carbonio e per disgregare materialmente gli
elementi più microscopici presenti nell’ambiente.

LA BIOSICUREZZA PERMANENTE
In questo modo, sia per contatto diretto, sia
per l’aria in prossimità, TiO2 System è in grado
di sanificare in modo costante l’ambiente da
agenti patogeni, ma anche da elementi inquinanti
e da cattivo odore, creando un ambiente
estremamente sicuro.
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L’azione antibatterica e antivirus di TiO2 System
La decomposizione degli agenti patogeni avviene per mezzo di radicali ossidrili altamente reattivi (OH•) e
degli anioni superossido (O2-) generati dal processo fotocatalitico, che attaccano la membrana lipidica dei
microrganismi, decomponendosi e prevenendo la loro fase di respirazione aerobica.
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superﬁcie trattata,
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DOVE E COME SI APPLICA TiO2 SYSTEM
I principali ambiti di applicazione

TRASPORTI PUBBLICI E STAZIONI

AZIENDE E UFFICI

tram, autobus, flotte aziendali, studi professionali, laboratori,
taxi, metropolitane, etc.
open space, ingressi, servizi, etc.
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PUNTI VENDITA

STRUTTURE PUBBLICHE

supermercati, negozi, centri
commerciali, ristoranti, etc.

scuole, musei, ospedali,
caserme, etc.

STUDI PROFESSIONALI

STRUTTURE SPORTIVE

CONDOMINI E SPAZI COMUNI

centri medici e dentistici, sale
di aspetto e reception, etc.

palestre, centri yoga, centri
fitness, centri benessere, etc.

rampe scale, ascensori,
ingressi, aree giochi, etc

Le modalità di applicazione
Tio2 System si applica su superfici lisce, porose o multicomposte, come vetro, plastica, acciaio, stoffe.
Secondo la normativa ISO, grazie alla sua straordinaria capacità di adesione, Tio2 System è garantito per un anno sulle superfici e per 20 lavaggi sulle stoffe.
LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE E APPLICAZIONE È STRUTTURATA IN TRE

1

Pulizia completa degli spazi
o degli ambienti di lavoro
dove si interviene

2

Sanificazione con abbattimento
immediato degli agenti patogeni
a base di Perossido di Idrogeno
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FASI :
Applicazione di nanotecnologie
fotocatalitiche a lunga persistenza
di Biossido di Titanio

Prodotto certificato ISO contro:
Corona Virus (COVID-19), Coronaviridae (SARS Virus), Adenoviridae (Human Adenovirus), Picornaviridae (Polio Type 1), Caliciviridae (Norwalk- Like Viruses), Herpesviridae (Herpes Simplex), Togaviridae (Rubella), Paramyxoviridae (Parainfluenza Virus), Hepadnaviridae
(Hepatitis B), Flaviviridae (Hepatitis C), Escherichia Coli 0157, Legionella, Listeria, Salmonella, Campylobacter, Klebsiella Pneumoniae, Streptococci, Pseudomonas, Aspergillus Niger, Sporogenes, Trichophyton, Candida Albicans, Saccharomyces, methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophila, vancomycin- resistant Enterococcus (VRE), penicillin-resistant Streptococcus pneumonia (PRSP), Acinetobacter
baumannii, Serratia marcescens, Norovirus (Feline Calcivirus as surrogate), Enterobacter aerogenes, Listeria monocytogenes, Respiratory Syncytial Virus, Rotavirus, Influenza virus (IFV), HepatitisB.

TiO2 System è un servizio esclusivo dell’azienda OverLayer srl, impresa
innovativa di sanificazione per ambienti, specializzata in nanotecnologia del
Consorzio Over Clean attivo da decenni nel settore della pulizia di grandi
spazi urbani, dell’igienizzazione e sanificazione degli ambienti pubblici e
privati.
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C/O

CONSORZIO OVER CLEAN

Via Maiano, 17
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8953649 | Fax 055 8944252
info@overlayer.it | www.overlayer.it

