
non un farmaco, ma un innovativo sistema

per la sanificazione di

aria e acque da batteri,

anche da quelli antibiotico resistenti,

virus, funghi, muffe e spore.

È fiera di
presentare

TM



Il principio scientifico

Se proviamo a scendere nel dettaglio, scopriamo che il suo
funzionamento imita un fenomeno naturale:

la fotosintesi clorofilliana
(che trasforma sostanze ritenute dannose per l’uomo in sostanze inerti).

Il processo chimico che sta alla base è, infatti, un’ossidazione
che si avvia grazie all’azione combinata della luce e

dell’umidità nell’aria.

la Fotocatalisi
“L’azione in virtù della quale alcuni materiali semiconduttori,

sotto l’azione della luce, possono dar luogo a reazioni
di riduzione o di ossidazione di sostanze indesiderate

presenti anche in piccole quantità”

TRECCANI
LA CULTURA ITALIANA
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E’ la sostanza che, attraverso l’azione della luce naturale o artificiale, modifica la

I èvelocità di una reazione chimica. l fotocatalizzatore più utilizzato per anni

stato il iossido di itanio (Tio ) che però poteva agire solo con raggiB T i2

ultravioletti il cui utilizzo oggi è sub iudice.

Il fotocatalizzatore

Il nostro fotocatalizzatore

Victory the bacteria’s killer:
utilizza un nuovo fotocatalizzatore

il riossido di ungsteno e impasto di latino (Wo /Pt) in misura nanometrica,T T P ,3

che possiede alcuni vantaggi:

fornisce un’eliminazione di germi gram e gram ed una prestazione deodorizzante+ -
circa trenta volte superiore al Tio2

p à in condizioni di scarsaossiede una straordinaria attivit fotocatalitica anche
illuminazione o di luce artificiale

è dichiarato non pericoloso per la salute

solo danon perde le sue proprietà con il passare del tempo, poichè agisce
disposizioneattivatore del processo, non si lega agli inquinanti e resta a

per nuovi cicli di fotocatalisi.

le sostanze inquinanti e tossiche vengono trasformate, attraverso il processo di
fotocatalisi in: Nitrati di sodio (NaNo3 2 3), Carbonati di Sodio (Na Co ),
Calcare (CaCo ), Anidride Carbonica (Co ), Vapore Acqueo.3 2

(WO )3



Le applicazioni in campo sanitario

e l’attitudine ospedaliera

La fotoattività può essere sfruttata per purificare l’aria in ambienti interni, sia

dalle possibili emissioni di composti organici volatili (VOC) quali formaldeide e

toluene da parte di materiali da costruzione o arredamenti interni, che da

odori sgradevoli e allergeni (acari, muffe, polveri, pollini).

In campo ospedaliero, poi, uno dei problemi più attuali è la presenza di batteri

antibiotici resistenti (klebsiella pneumoniae clostridium difficile escherichia- -

coli streptotococcus pneumoniae - staphylococcus aureus etc...).-

In campo scientifico si determina la causa della recrudescenza di tali batteri

nell’utilizzo indiscriminato di antibiotici a largo spe tro.t

Oggi, nonostante l’utilizzo di nuove molecole, peraltro molto costose, i

risultati sono sconfortanti e il prezzo pagato in vite umane è molto rilevante.

L’abuso di antibiotici inappropriati è inoltre, in termini monetari, un costo

elevato che si moltiplica quando si ricorre ad altri antibiotici più specialistici; a

tutto ciò bisogna aggiungere gli esami strumentali ed ematici e ancora gli

aumentati giorni di degenza.



I settori che devono essere “bonificati” sono diversi.

Il nostro è un sistema che prende in considerazione

le diversità tra le varie strutture, la tipologia di trasmissione

dei vari batteri e può adattarsi alle peculiari necessità.

Siamo capaci di bonificare: aria, acque in entrata, acque reflue,

superfici, strumenti chirurgici e apparecchiature mediche.

Possiamo agire sul trasporto barelle, sull’abbigliamento e su tutto

ciò che può essere veicolo di trasmissione di batteri, virus etc ...

Il sistema Victory: the bacteria’s killer

utilizza apparecchiature facilmente stoccabili,

facilmente trasportabili e che variano solo per

la forma e le dimensioni adeguate ai volumi

da trattare, la cui manutenzione è minimale.

I livelli del nostro intervento

Il nostro sistema opera

anche in presenza di

malati e di personale



Esperienze scientifiche
Qui di seguito mostriamo test effettuati da strutture scientifiche

sull’effetto della fotocatalisi su alcuni ceppi batterici







Esperienze scientifiche delle

università di Strasburgo e Roma
Legionella Pneumophila

eliminazione di circa l’84% in soli 30  minuti di funzionamento

e per una concentrazione di 1,5x10 legionelle/L d’aria: in 90 minuti l’efficacia e del 99,9%
5

H1N1-Virus dell’influenza Suina
l’eliminazione al 100% si riscontra in 4 ore di funzionamento.

Alcuni esempi di efficacia
(risultati da test e ricerche dell’Istituto Pasteur di Lille)

Bacillus Subtilis

eliminazione del 99% in 200 minuti e per una concentrazione di 1,5x10
5

Bacillus Subtilis/L d’aria.

H5N1-Virus dell’influenza Aviaria

eliminazione al 100% si riscontra in 3 ore di funzionamento.



Alcuni articoli da riviste e giornali

La misura della gravità della situazione la dà Walter Ricciardi, il presidente
dell'Istituto superiore di Sanità he al recente convegno sull'antibioticoresistenzac
ospitato dall'istituto mostra l'antibiogramma di un malato con la Klebsiella,
pneumoniae, uno dei tanti che, negli ospedali italiani, i ritrova resistentes
a venti diverse molecole di antibiotico, e sensibile soltanto ad una di esse. «Una
situazione comune e tutto sommato fortunata riflette Ricciardi perché invece sono, ,
centinaia le persone con antibiogrammi resistenti a qualunque antibiotico. E in
questi casi il paziente muore». L'antibioticoresistenza e lo sviluppo di,

,superbatteri resistenti è uno dei problemi di sanità a livello globale ed è tra le
priorità sia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che dei singoli governi,
considerato che è responsabile di oltre cinquantamila morti tra Europa e Stati Uniti e
che le stime per il 2050 ne fanno la prima causa di decesso al mondo. In questo
panorama l'Italia è tra le peggiori nell'Unione Europea, con circa 4500-7000 morti
all'anno e circa 284.000 pazienti colpiti, dal 7 al 10 per cento di tutti ricoveri. Lai
resistenza ai farmaci rende difficile il trattamento delle infezioni. E parliamo di
patologie molto comuni, dalle infezioni delle vie respiratorie, come la polmonite, a
quelle del tratto urinario, della pelle e quelle post chirurgia. «La Klebsiella, per
esempio puntualizza Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive,
dell'Iss è più che raddoppiata in poco tempo ed è il flagello delle terapie intensive,,
dove ci sono anche i pazienti più fragili. E sta aumentando la resistenza
all'Escherichia coli e allo stafilococco, che ha già toccato il 35%. Come venirne fuori?
Occorre innanzi tutto fare il possibile per limitare la diffusione delle infezioni in
ambito ospedaliero, il vero punto nodale. E poi intervenire per un uso appropriato
dei farmaci per l'osservanza di semplici misure igieniche.e ....

IL SUPER BATTERIO DELLA PORTA ACCANTO
Febbraio 22, 2016 - Scritto da Elvira Naselli, www.repubblica.it

IL SUPER BATTERIO RESISTENTE A TUTTI GLI ANTIBIOTICI. E UNA DONNA MUORE
Gennaio 16, 2017 - Scritto da Germana Carillo, www.gremme.it

I Super batteri e antibiotici: torna l’incubo di batteri resistenti agli antibiotici.
Accade nel Nevada, negli Stati Uniti, dove una donna 70enne è morta proprio a
causa di un super batterio resistente a tutti gli antibiotici disponibili. 26, per
l’esattezza, sono stati gli antibiotici somministrati alla anziana donna che, dopo
essere stata operata due anni fa in India per la frattura di un osso della coscia, si
procurò poi una ostinata infezione.
Come è accaduto tutto ciò? Beh, la risposta è abbastanza semplice: negli ultimi
anni, i batteri hanno sviluppato la capacità di essere invulnerabili ai comuni
antibiotici e ciò richiede di ricorrere a farmaci sempre più potenti. In alcuni casi
però i batteri super resistenti sembrano invincibili e in grado di provocare
infezioni letali nell’uomo. ....



PERCHE’ I BATTERI DIVENTANO RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI
Novembre 03, 2015 - Scritto da Redazione Salute, www.corriere.it

Usiamo troppo antibiotici e spesso li usiamo male. il risultato è che la resistenza a questi
farmaci è in aumento. Secondo dati dell’European Centre for Disease Prevention and
Control, nel loro consumo l’Italia è al quinto posto in Europa e tra i Paesi a più elevato
tasso di microrganismi resistenti. A lanciare l’allarme è anche l’Oms, che sottolinea
l’urgente bisogno di strategie globali per evitare l’abuso, come per esempio rafforzare o
istituire reti di sorveglianza e migliorare l’adegua ezza prescrittiva. Tanto più che non cit
sono all’orrizonte nuovi farmaci; l’ultima classe di antibiotici scoperta risale agli anni
o vttanta. la resistenza è fa orita dallaCome si diffonde la resistenza-animali e culture:
pratica di trattare gli animali da allevamento con basse dosi di antibiotici per facilitare la
crescita ed evitare malat ie. Gli animali possono sviluppare così batteri resistenti nelt
loro intestino. I batteri antibiotico resistenti possono essere trasferiti all’uomo se la
carne non viene maneggiata o cotta in modo adeguat . Fertilizzanti o acqua contaminatio
con feci di animali contenenti batteri resistenti possono contaminare le culture agricole.
Frutta e verdura possono trasmettere i batteri insensibili agli antibiotici all’ omo.u Come
si diffonde la resistenza-uomo: i isoggetti con infezioni batteriche vengono trattat con
gli antibiotici e sviluppano ceppi resistenti nell’intestino. Il soggetto malato può
rimanere a casa e trasmettere i batteri resistenti ai conviventi. Il soggetto malato viene
ricoverato in ospedale o in un’altra struttura sanitaria: i germi resistenti possono essere
trasmessi ad altri pazienti in modo diretto dal malato o in modo indiretto (superfici
contaminate, mani sporche dei sanitari).

L’ONU “DICHIARA GUERRA” AI SUPERBATTERI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI
Settembre 21, 2016 - Scritto da Ruggiero Corcella, www.corriere.it

A New York, i 193 Stati membri delle Nazioni Unite firmeranno un documento
congiunto sulle linee guida mondiali per la lotta alla resistenza antimicrobica Adesso lo.
riconosce anche l’Assemblea delle Nazioni Unite: il fenomeno dei superbatteri che non
rispondono più alle cure con antibiotici sono «la più grande minaccia alla medicina
moderna».E così tutti e 193 gli Stati membri delle Nazioni Unite sono pronti a firmare
una dichiarazione di consenso politico per combattere la nuova «piaga». La bozza del
documento di quattro pagine , che riassume in 15 punti le linee lungo le quali i governi
dovrebbero muoversi d’ora in avanti , sarà discussa nella riunione ad lto livello sullaa
resistenza agli antibiotici in programma oggi, 21 settembre 2016, al quartier generale
delle Nazioni Unite di New York...INFEZIONI LETALI Si stima che più di 700.000:
persone muoiano ogni anno a causa di infezioni resistenti ai farmaci, anche se il
conteggio potrebbe essere molto più pesante perché al momento non esiste un sistema
globale di monitoraggio per questo tipo di decessi. È stato difficile anche rintracciare le
morti causate da super batteri anche nei luoghi dove vengono monitorate, come negli
Stati Uniti, dove decine di migliaia di morti non sono stati attribuiti a superbatteri,
secondo un’indagine dell’agenzia Reuters. Gli scienziati hanno messo in guardia dalla
minaccia portata dalla resistenza agli antibiotici decenni fa, quando le aziende
farmaceutiche hanno iniziato la produzione industriale delle medicine.



SUPERBATTERI, ALLARME ANCHE A GENOVA
Maggio 30, 2016 - Scritto da Federico Mereta, www.ilsecoloxix.it

Genova - Gli Usa? Sono sotto la Lanterna. Gli scienziati americani lanciano allarmi
sul continuo aumento delle resistenze batteriche nel mondo, mentre anche a
Genova e in Liguria la soglia di preoccupazione per i “super-batteri” che se ne
infischiano dei moderni antibiotici è ormai di gran lunga sopra il livello di guardia.
A mettere in ansia gli studiosi sono i numeri, sia in ospedale che sul territorio.
Partiamo dalle corsie ospedialiere: nel 2007 le infezioni resistenti da Klebsiella
Pneumoniae, germe che rappresenta l’emergenza più pressante perché può
causare gravissime setticemie, erano praticamente assenti all’interno del San
Martino di Genova. In quell’anno si sono visti i primi casi di batteri che non
rispondevano agli antibiotici. In soli sette anni, cioè nel 2014, l’incidenza di batteri
resistenti è cresciuta del 400 per cento. C’è di più. Le resistenze nei batteri del tipo
Clostridium Difficile, che si annida nell’intestino, stando sempre ai controlli
effettuati al San Martino, sarebbero aumentati addirittura del 600 per cento nel
periodo che va dal 2010 al 2014. «È vero che la comparsa di resistenze è un
fenomeno direttamente connaturato alla biologia, tanto che lo stesso Fleming
quando ha ricevuto il Nobel per la scoperta della penicillina lo aveva preconizzato,
spiega Andrea Orsi, ricercatore al dipartimento di Scienza della salute diretto da
Giancarlo Icardi, che si occupa della rete di controllo delle infezioni. Di certo, in
ambito ospedaliero la crescita del fenomeno è dovuto a diverse ragioni, che
vanno oltre il cattivo uso che si è fatto nel territorio di questi farmaci
fondamentali. «Per certi versi continua Orsi la diffusione dei germi resistenti, ,
appare anche legata al miglioramento delle cure: dispositivi sempre più invasivi,
come i cateteri che vengono inseriti nelle vene dei pazienti o la ventilazione
artificiale, consentono di curare meglio ma possono anche facilitare la
circolazione e la diffusione di ceppi resistenti». ....

SCOPERTO A FIRENZE UN NUOVO BATTERIO RESISTENTE AGLI ANTIBIOTICI
Luglio 07, 2016 - Scritto da Redazione Salute, www.corriere.it

Cresce l’allarme tra gli esperti per la scoperta di un nuovo ceppo di batterio
resistente alla colistina, antibiotico considerato «salvavita» nel trattamento di
particolari infezioni, in particolare quelle polmonari.
Il nuovo meccanismo di resistenza, identificato presso il laboratorio di
microbiologia clinica dell’ospedale fiorentino di Careggi, è mediato da una
variante del gene mcr-1. Ceppi di E. Coli portatori
di questo determinante di resistenza, sia di origine clinica che animale, sono stati
già trovati anche in Italia. ....



I SUPERBATTERI DEL FUTURO, PIU’ MORTALI DEL CANCRO
Dicembre 15, 2014 - Scritto da Elisabetta Intini, www.focus.it

EPIDEMIA DI MALATTIA DEI LEGIONARI A PARMA: SI POTEVA EVITARE?
Scritto da Paola Borella, www.legionella2017.com

FOTOCATALISI: UN PROCESSO ECOSOSTENIBILE PER LA DEPURAZIONE DELL’ARIA E DELLE ACQUE
Gennaio 30, 2015, Scritto da Gianmaria Siddi, www.slideshare.net

WIDE USE OF ANTIBIOTICS ALLOWS C, DIFF TO FLOURISH
Maggio 25, 2015, Scritto da Jane E. Brondy

TACKLING DRUG-RESISTANT INFECTIONS GLOBALLY: FINAL REPORT AND RECOMMENDATIONS
Maggio 19, 2016, Scritto da Chaired by Jim O’neill, www.amr-review.org

GUERRA AI SUPERBATTERI CHE HANNO IMPARATO A DIFENDERSI DAGLI ANTIBIOTICI
Ottobre 18, 2016, Scritto da Luke Jerram, www.ok-salute.it

RISCHIO EPIDEMIA DA“CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTIONS” NEL CARCERE DI SIANO
Marzo 01, 2016, Scritta da Osservatorio, www.osservatoriorepressione.info

“ANTIBIOTICI COME CARAMELLE” 1 MORTO OGNI 3 SECONDI ENTRO IL 2050
Maggio 23, 2016, Scritto da Redazione informaSalus.it, www.informasalus.it

CLOSTRIDIUM DIFFICILE: IL“KILLER” DEGLI ANZIANI IN OSPEDALE, SPESSO MISCONOSCIUTO
Dicembre 03, 2014, Scritto da Maria Rita Montebelli, www.quotidianosanita.it

KLEBSIELLA, IL BATTERIO CHE SILENZIOSAMENTE AVANZA IN ITALIA.
A BRINDISI 19 MORTI SOSPETTE
Ottobre 216, 2015, Scritto da Nursind, il sindaco delle professioni, www.infiermieristicamente.it



Sistema di Sanificazione dell’aria per volumi ridotti

Catalogo prodotti 2017
VBK01

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK01

Portata   :     50mc/h

Consumo :     18W

Alimentazione :     230V

Lampade :     Led

Vita delle Lampade :     40.000 h

Filtro Polveri  :    G4 ( eff. Gravimetrica 85/95 % )

Dimensioni (Lxlxh)  :     21 x 20,57 x 20

Peso :    1,7 Kg

Manutenzione :     Lavaggio del filtro 2 volte/anno

con  manutenzione programmata

Portata   :     100mc/h

Consumo :     18W

Alimentazione :      230V

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000 h

Filtro Polveri  :     G4 ( eff. Gravimetrica 85/95 % )

Dimensioni (Lxlxh)  :      21 x 20,57x  38

Peso :    2,3Kg

Manutenzione :      Lavaggio del filtro 2 volte/anno

con  manutenzione programmata

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK02

Sistema di Sanificazione dell’aria per volumi medio piccoli

VBK02



Apparecchiatura Stand Alone per la sanificazione di volumi medi

VBK03

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK03

Manutenzione :      Lavaggio del filtro  e controllo Led

2 volte/anno con

manutenzione programmata

Portata   :      250mc/h

Consumo :      50W

Alimentazione :     12Vcc/230Vca

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000 h

Filtro Polveri  :     G4 ( eff. Gravimetrica 85/95 % )

Dimensioni (Lxlxh)  :      42 x 60 x 22

Peso :     9 Kg

Struttura :      ABS

Portata   :      400mc/h

Consumo :      60W

Alimentazione :      12Vcc/230Vca

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000 h

Filtro Polveri  :     G4 ( eff. Gravimetrica 85/95 % )

Dimensioni (Lxlxh)  :      42 x 60 x 22

Peso :     10 Kg

Manutenzione :      Lavaggio del filtro e controllo Led 2

volte/anno con manutenzione

programmata

Struttura :      ABS

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK04

Apparecchiatura Stand Alone per la sanificazione di volumi medio grandi

VBK04



Apparecchiatura per la sanificazione di grandi volumi

VBK05

Portata   :      500mc/h

Consumo :      200W

Alimentazione :      230V

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000 h

Filtro Polveri  :     Prefiltri antipolvere Cod FF-AR

Dimensioni (Lxlxh)  :      49 x 134 x 24

Peso :     25 Kg

Manutenzione :      Lavaggio del filtro e controllo Led 2
volte/anno con manutenzione
programmata

Struttura :      ABS

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK05

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK06

Portata   :      1000 mc/h

Consumo :      40W

Alimentazione :      12V  cc / 230Vca

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000 h

Dimensioni (Lxlxh)  :      60 x 60 x 50 o a richiesta

Peso :     10 Kg

Manutenzione :      Controllo illuminazione 2 volte/anno

con  manutenzione programmata

Struttura :      Lega di alluminio

Sistema di Sanificazione dell’aria per condotti canalizzati

VBK06



Sistema di Sanificazione dell’aria per condotti di immissione rotondi

VBK07

Vita delle Lampade :      40.000 h

Consumo :      240 mA

Alimentazione :      12V  cc / 230Vca

Lampade :      Led

Dimensioni dm :      da 100 a 150

Peso :     0,9 Kg

Manutenzione :      Controllo illuminazione 2 volte/anno

con  manutenzione programmata

Struttura :      PVC

Modello :    VBK07

Specifiche Tecniche

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK08

Consumo :      190 mA

Alimentazione :      12V  cc / 230Vca

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000 h

Dimensioni  :      35x17

Peso :     2,5 Kg

Manutenzione :      Controllo illuminazione 2 volte/anno

con  manutenzione programmata

Struttura :      Lega di alluminio

Sistema di Sanificazione dell’aria per condotti Plenum con griglia

VBK08



Sistema di Sanificazione dell’acqua per condotte in ingresso

VBK09/VBK09H

Consumo :      120 mA

Alimentazione :      12V  cc / 230Vca

Lampade :      Led

Vita delle lampade :      40.000 h

Dimensioni  :      dm 87,5

Peso :     1,2 Kg

Manutenzione :      Controllo illuminazione e serraggio 2

volte/anno  con manutenzione

programmata

Struttura :      PVC

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK10

Sistema di Sanificazione per condotte acque reflue

VBK10

Manutenzione : Controllo illuminazione e serraggio 2

volte/anno con manutenzione

programmata

Consumo :  120 mA

Alimentazione :   12V  cc / 230Vca

Lampade : Led

Dimensioni  :   d. 16 cm x H. 25 cm (10") / 50 cm (20")

Peso :   2,3 Kg

Struttura : Fusio - Technik / Policarbonato /Ottone

Modello :    VBK09/VBK09H

Specifiche Tecniche

Vita delle lampade :   40.000 h



Modello :    VBK11

Specifiche Tecniche

Consumo :      200 mA

Alimentazione :      12V  cc / 230Vca

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000 h

Dimensioni  :      35x17

Peso :      3 Kg

Manutenzione :      Controllo illuminazione 2 volte/anno

Pulizia filtri antipolline con

manutenzione programmata

Struttura :      Lega di alluminio - PVC

Specifiche Tecniche

Modello :    VBK12 - VBK13

Consumo :      200 mA

Alimentazione :      12V  cc / 230Vca

Lampade :      Led

Vita delle Lampade :      40.000

Dimensioni  :      60x90x15

Peso :     3,5Kg

Manutenzione :      Controllo illuminazione 2 volte/anno

Pulizia filtri antipolline

con  manutenzione programmata

Struttura :      Acciaio Inox - Plexiglass

Sistema di Sanificazione per armadietti

VBK11

Copri carrello con Sistema di SanificazioneVBK12

Carrello completo  con Sistema di SanificazioneVBK13
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