QUANDO E’
NECESSARIO
DECONTAMINARE
L’ARIA DALLE
NANOPARTICELLE
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TECNOLOGIA

La nostra missione è Proteggere le
Persone, i Processi e l’Ambiente
producendo Aria Pulita.

***

Soluzione Genano
- quando i filtri HEPA
non sono sufficienti!

brevettata

> 50

Dipendenti in tutto
il mondo

TECNOLOGIA GENANO

3 Uno speciale tri-strato di
carboni attivi assorbe e
rimuove efficacemente i
COV e gli Odori

4

L’aria in uscita è purificata
e completamente priva di
particelle di ogni dimensione,
microbi, gas nocivi e sostanze
chimiche

5

I sistemi portatili Genano sono
gli unici dotati di una funzione
automatica di lavaggio che
permette di ridurre gli intervalli di
manutenzione e mantiene costantemente inalterata l’alta efficienza
di trattamento

2 Le forti scariche prodotte

durante l’effetto Corona
caricano negativamente
le particelle che vengono
attratte dalla superficie
esterna caricata
positivamente

1 L’ aria contaminata viene
aspirata all’interno del
sistema

La tecnologia Genano è stata testata e riconosciuta da svariati Centri di Ricerca, quali:

Superiore a qualunque
soluzione esistente
Nessun
filtro da
smaltire

Effetto
immediato

Elimina i
microbi

Rimuove le
Nanoparticelle

Installazione
facile
Plug & Play

L’assenza di
filtri non
permette
alcuna crescita
batterica

Completa il
sistema di
ventilazione
esistente
Non
produce
ozono

Rimuove
Gas ed
odori

Bassissimi
costi di
gestione

Manutenzione
semplice
e lavaggio
automatico

Kit installabili
per creare
pressioni
negative e
positive

AREE DI RICERCA E SVILUPPO
All’interno delle cleanroom la qualità dell’aria è un fattore importante per garantire la
qualità della produzione e della ricerca. La contaminazione attraverso l’aria può, in
molti casi, portare a richiami di prodotti, costose inchieste sulle procedure di pulizia e,
non ultimo, di un’immagine e credibilità indebolita dalla scarsa qualità del prodotto o
del processo. Inoltre non vanno trascurate l’affidabilità e la ripetibilità dei risultati della
ricerca, così come la protezione del personale dalle particelle presenti nell’aria.

PROTEGGERE LA PRODUZIONE
E LO STAFF DALLE PARTICELLE
•

•
•

Migliorare la qualità della produzione
rimuovendo particelle aeree, sostanze
chimiche ed organismi biologici.
Controllo della polvere.
Protezione delle persone dalle
emissioni di processo.

AREE DI APPLICAZIONE
Microchip, Elettronica, Ottica,
Bioindustry, Foodindustry, Pharma
R&D, Semiconduttori, Wafer di silicio,
Nano-Tecnologia, ALD, Rivestimenti,
Alimentare e Agricolo, Farmaceutico
e Medicina, Laboratori industriali
generali, Petrolchimico, ecc.

LABORATORI E CAMERE BIANCHE
Con i sistemi Genano per la decontaminazione dell’aria di laboratorio, le camere
bianche possono raggiungere in modo economico e rapido le classi ISO 5–7.
La tecnologia di purificazione dell’aria di Genano è conforme allo standard ISO 14644.
Si può progettare la migliore soluzione per adattarlo a qualsiasi esigenza di ricambi d’aria,
pressioni o altre necessità. I sistemi di decontaminazione dell’aria Genano funzionano
anche molto bene nelle camere bianche in aggiunta al sistema di trattamento esistente,
ma dove è necessaria una decontaminazione maggiore su scala nanometrica.

ADATTABILE A QUALSIASI
ESIGENZA DELLA CAMERA

AREE DI APPLICAZIONE

•
•
•
•
•

IVF-Fecondazione in Vitro, Diagnostica del
DNA, BIO, Genetica, Animale, Produzione
di alimenti trasformati, Ricerca scientifica,
Produzione farmaceutica, Ottica, Elettronica,
Microprocessori, Produzione di
semiconduttori.

Garantire la qualità della ricerca scientifica.
Rimozione delle nano particelle (DNA).
Assorbimento di gas speciali.
Per raggiungere la classe ISO desiderata.
Prevenire la contaminazione del processo
e dei prodotti.
• Proteggere il personale dalle emissioni 		
di processo.

OSPEDALI
Le strutture sanitarie hanno una serie di aree critiche. Le infezioni contratte
in ospedale comportano una degenza prolungata, un aumento dell’uso di
antibiotici ed una inutile sofferenza al paziente. Genano è il modo più
efficiente ed economico per migliorare l’igiene dell’aria nelle strutture sanitarie,
prevenendo la trasmissione di agenti patogeni presenti nell’aria. La grossa differenza
con i filtri HEPA, è che Genano distrugge definitivamente i microbi presenti nell’aria.

PREVENIRE LA CONTAMINAZIONE

AREE DI APPLICAZIONE

•
•
•

Reparti di isolamento, Soluzioni a
pressione negativa, Ambienti protettivi,
Soluzioni a pressione positiva, Trapianto di
midollo osseo, Ematologia,
Oncologia, Trapianto di organi, Pharma,
Oftalmologia, Centro ustioni, ICU/OT
– Terapia Intensiva ed Occupazionale.

•
•

Aumentare l’igiene in aree critiche.
Prevenire infezioni chirurgiche.
Isolare ma soprattutto proteggere
pazienti immuno-compromessi.
Prevenire ed impedire la trasmissione di
agenti aerei infettivi.
Riduzione del costo causato delle
infezioni ospedaliere.

Il nostro speciale filtro
da installare sul condotto
in ingresso agisce in tre fasi.
Un pre-filtro cattura le particelle
più grandi, le scariche elettriche
permettono di debellare e
raccogliere le particelle più
piccole, ed infine,
un carbone attivo assorbe
i gas e gli odori.

Allestimento semplificato di una cleanroom
Soluzioni modulari ovunque sia necessario
5250 Manual

5250 Automatic

E416 Duct Filter

E1250 Duct Filter

Capacità di filtrazione

Max 500 m3 / h

Max 500 m3 / h

Max 400 m3 / h

Max 1000 m3 / h

Rimozione Particolato

> 0,003 μm

> 0,003 μm

Efficienza di Abbattimento

99,5 %

99,5 %

99,8 %

99,8 %

Rimozione Gas

800 g Carbone
attivo, 60 mm

800 g Carbone
attivo, 60 mm

Carbone attivo

Carbone attivo

Livello rumore

30–42 dBa

30–42 dBa

L’alta capacità del
Genano di decontaminare
l’aria assicura che tutti i
contaminanti all’interno della
stanza vengano eliminati,
debellando tutti i microbi,
catturando particelle
di dimensioni nanometriche
e rimuovendo gas
e odori.

Epitek, Finlandia
ISO 14644 RECOVERY TIME
La classificazione per Cleanroom e tempi di
recupero sono stati eseguiti nella sala prove
della struttura ASTQ.

Purificazione del particolato Nanometrico
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ISO-CLASSE 6: A RIPOSO, 0,5 μm
(10 SAMPLING LOCATIONS, THE MEAN OF VALUES)

0,5 μm

Particles / m3

ISO-Class

ISO-Class limit
particles / m3

Sampling locations

10 725
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35 200
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Class				

Maximum particles/m³ 		

FED STD 209E

≥ 0,1 μm

≥ 0,2 μm

≥ 0,3 μm

≥ 0,5 μm

≥ 1 μm

≥ 5 μm

ISO 1

10

2,37

1,02

0,35

0,083

0,0029

ISO 2

100

23,7

10,2

3,52

0,83

0,029

ISO 3

1000

237

102

35

8,3

0,29

Class 1

ISO 4

10 000

2370

1020

352

83

2,9

Class 10

ISO 5

100 000

23700

10200

3520

832

29

Class 100

ISO 6

1,0 x 10

237000

102000

35200

8320

293

Class 1,000

ISO 7

1,0 x 107

2,37 x 106

1,02 x 106

352000

83200

2930

Class 10,000

ISO 8

1,0 x 108

2,37 x 107

1,02 x 107

3520000

832000

29300

Class 100,00

ISO 9

1,0 x 10

2,37 x 10

1,02 x 10

35200000

8320000

293000

Room air

6

9

8

8

EQUIVALENT

Centro di Ricerca VTT
Finlandia
•
•
•

Centro di Ricerca VTT
Finlandia
RIMOZIONE DI
FRAMMENTI AEREI
DI DNA

Misura dell’ efficienza di filtrazione
del particolato con Genano 5250.
Metodo attraversamento; particelle generate
tramite nucleazione.
Dimensione minima misurata: 5 nm.

Purificazione del particolato Nanometrico

Particle removal efficiency, VTT 2017
PURIFICAZIONE DEL GENANO IN BASE ALLA DIMENSIONE PARTICELLARE

Particle removal efficiency (%)
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Altissimo livello di purificazione
anche sulle nano-particelle
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DATA FROM ORIGINAL REPORT OF VTT, FINLAND, 2017
*Measurement of Genano 5250 Air Cleaner with ultrafine particles*

Particle size (µm)

TEST SETUP
•

DNA, frammenti prodotti da PCR
•
Lunghezza coppie di basi 264 (90 nm)
• Nebulizzato tramite generatore di Aerosol tipo Laskin
• Diluito con aria purificata
• Efficienza di filtrazione
• Determinata confrontando le concentrazioni di DNA all’interno del flusso sia con
unitá accesa che spenta
• Filtri campione Nuclepore 0.4 μm, analisi dei filtri qPCR in 4 ml di soluzione “Buffer TE”
Test
No

High
Stream Volume
voltage of air
dm3
3
m

Sample
suspension
volume ml

DNA concentration
(molecules/microliter)
1

2

Mean

E

1

on

80

426 (air)

4

8,2E+00

1,9E+00

5,1E+00

99,97

2

on

150

785 (air)

4

8,3E+01

7,0E+01

7,7E+01

99,71

3

off

150

796 (air)

4

2,5E+04

2,9E+04

2,7E+04

4

off

80

404 (air)

4

2,0E+04

1,8E+04

1,9E+04

5

on

80

447 (air)

4

1,0E+01

7,1E+00

8,6E+00

6

*

1,7E+02

1,5E+02

1,6E+02

7

on

0,0E+00

3,6E+00

1,8E+00

8

*

5,1E+02

5,6E+02

5,4E+02

2 (water)
80

401 (air)
1 (water)

4

* Il detergente è stato raccolto dopo i test 1-5 (test 6) e dopo il test n° 7 (test 8)

99,95

99,99

Laboratoire National d´Essai (LNE),
Francia
MISURAZIONE DELLA CINETICA
DI DECONTAMINAZIONE
MICROBIOLOGICA
•
•

Azione di decontaminazione del Genano 310
in camera ermetica.
Rimozione di tutta la popolazione in meno
di 30 min.

Eliminazione di microbi

I SISTEMI DI PURIFICAZIONE
D’ARIA GENANO SONO STATI
TESTATI DAL LABORATORIO
CON ALCUNI DEI PATOGENI
PIU’ COMUNI

• Acinetobacter
• Aspergillus niger
• Bacillus cereus
• Bacillus subtilis var.niger
• Candidas albicans
• Enterobacter
• Escherichia coli
• Klebsiella
• Micrococcus luteo
• Pseudomonas aeruginosa
• Saccharomyces cerevisiae
• Serratia marcescens
• Staphylococcus aureus
• Streptomyces

Conta microbica in camera ermetica

Aspergillus Niger (CFU / m3)
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Hygiene Nord,
Germania
PRESTAZIONI DI
DECONTAMINAZIONE
MICROBICA

Metropoli Lab,
Finlandia
ELIMINAZIONE DEI
MICROBI AEREI

Eliminazione dei microbi

Panoramica delle prestazioni di decontaminazione determinate dal Genano 310
in base ai fattori di riduzione.
Valori immediati (media dopo 3 round, dove possibile)
Microrganismi
testati

CFU / plate or 100 l air
Senza
ionizzatore

Reduction factor
log10 RF

Con
ionizzatore

S.aureus

410

0

≥ 2,61

E.coli

123

0

≥ 2,09

A.niger

256

6

1,63

C.albicans

428

4,67

1,96

P.aeruginosa

95

0

≥ 1,98

•
•
•

Reduction factor
log10 RF

≥ 2,05 (media)

Il liquido del lavaggio e l’analisi dell’aria è stata fatta da MetropoliLab
Microbi utilizzati: Staphylococcus aureus, Bacillus Bacillus cereus,
Saccharomyces cerevisiae e Streptomyces
Risultati dopo un test di 3 ore
> Nessun microbo vivo è stato ritrovato nell’aria o nel
detergente utilizzato per il lavaggio all’interno del Sistema

Microbe

Air output / 100 cm2

Washing liquid / ml

Staphylococcus aureus

>5

0

Bacillus cereus

>5

0

Saccharomyces cerevisiae

>5

0

Streptomyces

>5

0

ABBATTIMENTO ODORI
Genano è inoltre dotato di uno speciale ﬁltro a carboni
attivi per la rimozione di odori provenienti da:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adesivi, vernici, plastica e vapori da solventi
Vapori Antisettici, gas anestetici, disinfettanti ed altri
odori provenienti da reparti medici
Odori vari da animali, pollame
Odori corporei, odori di decomposizione, carne
bruciata
Gas di scarico, combustione e odori di gasolio
Cottura, cibi e grassi bruciati e altri odori da cucina
Odori da muffe
Fumo ed odori di tabacco

Eliminazione di COV

I Sistemi di decontaminazione dell’aria Genano utilizzano
uno speciale filtro a carboni attivi di alta qualità con una
struttura altamente porosa. Ogni grammo di carbone
attivo ha una superficie di circa 900 m2.

Il Filtro a Carboni Attivi Genano è stato sviluppato e
testato per ottenere un’altissima efficienza di assorbimento
su centinaia di composti chimici che possono essere
pericolosi per la salute, come ad esempio l’abbattimento dei
COV.
I composti organici volatili (COV) vengono emessi come
gas da determinati solidi o liquidi. I COV includono una
varietà di sostanze chimiche, alcune delle quali possono
avere effetti avversi sulla salute a breve ed a lungo termine.
Le concentrazioni di molti COV sono costantemente più
elevate all’interno degli edifici (fino a dieci volte più alte)
rispetto a quelle all’aperto. I COV sono emessi da una vasta
gamma di prodotti, come dagli Idrocarburi aromatici
(Toluene, Benzene), Aldeidi, composti alogenati, Asteri e
Alcoli (Etanolo, n-Butanolo, Propanolo).
Questi prodotti chimici gassosi aerodispersi hanno un impatto negativo e significativo sulla salute.
Queste sostanze sono emesse da mobili, materiali di
costruzione, detergenti e microbi. I COV derivano, ad
esempio, dai plastificanti usati in materiali polimerici che
creano l’odore di “plastica nuova”. Le emissioni dei materiali
da costruzione sono emesse principalmente da solventi,
materie prime o prodotti di degradazione legati ai processi.

Questo è ciò che rappresentiamo

Fiducia
che nasce facendo crescere il business dei nostri clienti

Competenza
significa conoscenza delle impurità dell’aria e dei mezzi per rimuoverle.

Facilitá

4/2019

che per i nostri clienti vuol dire ottenere da noi un servizio completo

Per ulteriori informazioni in merito ai Sistemi di Purificazione d’aria Genano,
potete visitare il sito www.genano.com/it o contattarci su info@genano-italia.com
CSA srl - Torino - Importatore unico per l’Italia

Questo è ciò che rappresentiamo

Fiducia
che nasce facendo crescere il business dei nostri clienti

Competenza
significa conoscenza delle impurità dell’aria e dei mezzi per rimuoverle.

Facilitá

4/2019

che per i nostri clienti vuol dire ottenere da noi un servizio completo

Per ulteriori informazioni in merito ai Sistemi
di Purificazione d’aria Genano, potete visitare
il sito www.genano.com/it
CSA srl - Torino - Importatore unico per l’Italia

Distributore per il settore odontoiatrico:
Simit Dental S.r.l.
Tel. 0376 267811 - e.mail: info@simitdental.it

