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WELLISAIR WADU-02

CON GENERATORE/DIFFUSORE DI RADICALI IDROSSILICI OH•
-SANITARIO  

WELLISAIR LIFT
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 TECNOLOGIA OH• :  PROTEGGE LA SALUTE CONTRO VIRUS E BATTERI 

Tecnologia Wellisair in cor-
so di registrazione come 
"Medical Device" 
presso  U.S. Food and 
Drug Administration

WELLISAIR | OH• | 

La tecnologia sanitizzante attiva Wellisair®, consolidata in tutto il mondo, è risulta-
ta estremamente efficace per abbattere le cariche virali e batteriche all'interno degli 
ambienti medico sanitari e degli ambienti pubblici professionali ad alta affluenza di 
pubblico. Questa tecnologia è in grado di attivare efficacissimi processi continui di 
sanificazione dell'aria-ambiente, eliminando microrganismi ed altri elementi nocivi. 
Wellisair® elimina virus respiratori, batteri, allergeni. I radicali idrossilici, ioni 
"OH•", sono particelle estremamente reattive, che attaccano elettrochimicamente 
microrganismi e particelle organiche presenti nell'aria  o sulle superfici degli ambien-
ti in cui vengono generate.
Rimuovono rapidamente dal nucleo di batteri e virus gli atomi di idrogeno "H" inat-
tivandoli.  Le particelle OH• reagiscono anche con gas tossici, riconvertendone le 
molecole in particelle innocue per l'uomo.

Nel caso di solventi nocivi come i COV (Composti Organici Volatili, ad es. formal-
deide, toluene, benzene, ecc.), i radicali OH• reagiscono con le molecole di tali gas 
attraverso una catena di reazioni naturali, trasformandoli.
Nella letteratura e nelle pubblicazioni scientifiche vi è evidenza che le reazioni di 
ossidoriduzione dei radicali idrossilici OH• sono enormemente più veloci e un po' più 
efficaci di quelle dell'ozono O3 : questo è anche nocivo se inalato dagli esseri viventi, 
al contrario, invece, dei radicali "OH•", del tutto innocui per persone ed animali.

Le tecnologie esistenti prevedono in maggior parte, come ad es. quella che impiega ozono, l'azione "in assenza di persone", con successivi 
tempi di attesa per consentirne il decadimento naturale prima di poter consentire nuovamente l'accesso in sicurezza nei locali trattati; non 
solo, ogni contaminazione successiva derivante dalla presenza di persone inquina gli effetti benefici della sanificazione fino alla successiva 
operazione (di solito eseguibile la notte successiva).
I generatori di ozono, infatti, per svolgere correttamente il loro compito devono produrre concentrazioni di O3 oltre i limiti e gli standard di sicu-
rezza per la salute umana e possono essere usati rigorosamente in assenza di persone (ad. es di notte nei locali frequentati in ore diurne). 
Inoltre, la maggior parte delle tecnologie esistenti richiede la sostituzione frequente di accessori costosi (lampade UV, filtri HEPA, filtri carbone, 
lampadine per catalizzatori,etc.).
Il reattore/ionizzatore nel sanificatore Wellisair attiva una reazione elettrochimica grazie al Perossido d’Idrogeno della cartuccia, che si trasfor-
ma in radicali idrossilici: del Perossido non rimane traccia nelle emissioni di uscita, così come vi è totale assenza di ozono (da certificazione 

Agente ossidante Potenziale Ossidazione EOP riferito al 
Cloro

Radicali Idrossilici
Biossido di Titanio
Ozono
Perossido d'Idrogeno
Cloro

persone ed animali domestici con i massimi benefici. 

sostanza biocida attiva PT2 presso l’ECHA (Agenzia Europea delle 
Sostanze Chimiche).
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DESCRIZIONE

DATI TECNICI

A
AMBIENTE

Tecnologia Wellisair® Tecnologia Kleenfan® Portata
d’aria Potenza Assorbimento

Livello di
pressione sonora

indicativo  (*)
Peso

Modello  m3/h W A dB(A) kg
Wellisair  WADU-02 standard assente n.d. n.d. 5

Dati soggetti a variazioni senza preavviso
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d’abbigliamento e d’arredo, adatto per spazi chiusi, produce e diffonde efficacemente  
 particelle attive OH· (Radicali Idrossilici).

organici volatili (VOCs) in sospensione nell'aria e depositati sulle superfici.

 prodotti dai veicoli e da attività industriali (NOx, SOx, COx, formaldeide, COV, ecc.).

 costante lo stato di contaminazione dell’aria, variando il colore (azzurro/arancio/rosso).

 ambienti “open-space”.

 luminosi di avviso “prossimo esaurimento cartuccia” e “cartuccia esaurita”.

pressione sonora del dispositivo (impiego ad es. nelle camere da letto).

CARTUCCIA ELETTRONICA

SOSTITUZIONE  RAPIDA CARTUCCIA

CON BASE D'APPOGGIO CON STAFFA PER FISSAGGIO A PARETE

DISINFEZIONE
ATTIVA  HI-TECH


