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saniEVOLUTION  

La linea di prodotti di ECOSPI Specifica per la Disinfezione Battericida e Virucida

Ecospi ha messo a punto una serie di Servizi di Igiene e Sanificazione Ambientale altamente 
selettivi, gestiti con metodi professionali e scientifici e, allo scopo di garantire il miglior 
risultato, i nostri tecnici svolgono sopralluoghi mirati e gratuiti, attraverso i quali verranno 
poi definiti i criteri più efficaci di intervento.

OGGI, CON PIÙ DI 2000 CLIENTI ATTIVI IN TUTTA ITALIA, ECOSPI È LEADER NELLA 
SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE E IL MARCHIO È SINONIMO DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ.

Il settore non è nato insieme all’epidemia COVID-19, ma è L’Evoluzione di soluzioni studiate 
da anni che permettessero di gestire in modo agevole una problematica sempre più 
all’attenzione di tutti, ossia quello della “qualità dell’aria che si respira e ai pericoli portati 
dalle infezioni”.

Oltre 75 anni fa, a fronte della necessità di creare un ponte fra uomo e ambiente, nasce Ecospi, ponendosi 
come obiettivo quello di affrontare le diverse problematiche con la massima efficacia e sicurezza. 
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Abbiamo voluto selezionare tecnologie e fornitori in grado di assicurare risultati nell’attività 
e affidabilità degli strumenti, nel rispetto della sicurezza e delle Normative più severe - 
il risultato è il frutto di una selezione durata mesi, che ha guardato al meglio dei prodotti 
esistenti in Europa e oltre Oceano, stipulando accordi che garantiscano tempestività nelle 
forniture, collaborazione nella formulazione di offerte per progetti complessi e supporto 
post-vendita. 

La volontà è quella di poter fornire la soluzione più adatta alle specifiche necessità dei 
nostri clienti; le variabili rilevanti per fare la scelta giusta sono molteplici. L’obiettivo è 
quello di Sanificare oggetti, spazi o superfici; si tratta di oggetti e locali piccoli o grandi, 
locali arieggiati o con poco ricircolo, molto frequentati da persone durante tutta la giornata 
o solo periodicamente. Ciascuna situazione merita la giusta attenzione anche in funzione 
dei Protocolli e delle Direttive che gli Organi Preposti emanano nel corso del tempo.

Da questa esperienza nasce la divisione ECOSPI – saniEVOLUTION  
con la omonima linea di prodotti.

ECOSPI – saniEVOLUTION si occupa della commercializzazione di tecnologie per la Sanificazione 
dell’Aria, Oggetti e Superfici, che vanno dalla fotocatalisi, alla ionizzazione, dalla ozonizzazione,  
al filtraggio e combattono non solo Virus e Batteri, ma anche Polveri, Acari e Pollini stagionali,  
Composti Organici Volatili e Polveri Sottili.
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saniPure 280/saniPure HVAC  
Powered by ActivePure

 +  Tecnologia Rivoluzionaria sviluppata nei laboratori della NASA 
e utilizzata sullo Space Shuttle.

 +  Sanificazione di aria e superfici per l’eliminazione di virus, 
batteri, muffe e la maggioranza dei germi esistenti; la sua 
efficacia è certificata con numerosi test di laboratorio presso le 
principali università’ americane.

 +  Funzionamento 24/7 con presenza di persone nei locali

 +  Adotta la tecnologia brevettata ActivePure, derivata da ricerche 
spaziali sviluppate dalla NASA e utilizzata sui voli dello Shuttle 
ed è certificata dalla Space Foundation.

 +  Il suo effetto sanificante si basa sull’azione ossidante dei ROS 
(Reactive Oxygen Species), tra i quali il perossido di idrogeno, 
che agiscono insieme all’effetto di una lampada germicida UV 
e al rilascio di ioni. La macchina è anche dotata di una scheda 
per la produzione controllata di ozono, che può essere attivata 
e regolata secondo le proprie necessità
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 +  Elimina gli effetti allergenici di pollini, acari e peli di 
animali domestici ed è efficace per l’eliminazione di fumo 
e neutralizzazione di cattivi odori.

 +  Disponibile per due tipi di installazione differente: 
• Installazione libera in appoggio  
• Installazione all’interno dei condotti d’aria (HVAC)
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Beghelli uvOxy 30/200

 +  La linea di apparecchi uvOxy è realizzata per sanificare l’aria 
attraverso un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C, 
il massimo dell’efficacia contro virus, batteri e microorganismi 
in genere; efficacia testata fino al 99,9% su virus e batteri.

 +  Funziona in presenza di persone in massima sicurezza, 24 
ore al giorno, senza nessuna emissione di ozono ne alcuna 
esposizione a sorgenti UV-C per chi è presente nei locali.

 +  Grazie all’accuratezza della realizzazione e ad un design 
moderno ed essenziale, può essere utilizzata sia in ambito 
civile che nel terziario, installabile a parete, soffitto o con 
supporto a pavimento; il livello di silenziosità è massimo ed 
è in grado di sanificare sino a 250 m2 d’aria, azionabile anche 
tramite un’app del telefonino.
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saniBus

 +  Sanificatore d’aria e superfici  basato su una tecnologia che 
combina raggi UV-C, Fotocatalisi e plasma freddo per una 
eliminazione completa di tutti gli agenti patogeni, rilasciando 
una percezione di aria pulita e priva di odori.

 +  E’ perfetto per piccoli ambienti come veicoli, ascensori, cabine 
armadio, telecabine: funziona anche con corrente a 12 volt per 
installazione su veicoli.

 +  La versione Shop è ideale per piccoli uffici o negozi e può 
essere installato in appoggio o a muro.

 +  La versione Lift è stata progetta per  l’installazione all’interno 
di ascensori e in generale per cabine frequentate da persone.

 +  Silenziosissimo e con consumo energetico molto basso, ne 
è consigliato l’uso continuativo nelle 24 ore per un totale e 
continuo effetto purificatore dell’aria e delle superfici. Richiede 
una semplice installazione a plafone o a parete
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saniMagic stick 

 +  Bacchetta sanificante che funziona tramite irraggiamento di 
oggetti e superfici; perfetta per l’utilizzo in ufficio, in negozio, 
in casa o da usare durante i propri spostamenti.

 +  Usa raggi ultravioletti (UV) per rimuovere batteri, virus e 
microrganismi vari da qualsiasi oggetto in meno di 20 secondi: 
i raggi UV sono universalmente riconosciuti come uno dei più 
efficaci e veloci germicidi esistenti 

 +  Leggero ed elegante, occupa poco spazio ed è semplicissimo 
da usare; basta schiacciare il tasto di accensione e l’operazione 
di sterilizzazione ha inizio.

 +  E’ dotato di un sistema di massima sicurezza automatico 
che fa si che quando il fascio di raggi UV viene rivolto 
verso l’alto durante l’utilizzo, l’alimentazione si interrompe 
immediatamente; questo assicura che i raggi UV non siano mai 
rivolti verso persone o animali, ma esclusivamente verso gli 
oggetti che si vogliono disinfettare.
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saniOtre

 +  saniOtre è una linea di sanificatori professionali ad ozono, 
in grado di raggiungere elevati gradi di saturazione dell’aria 
nell’ambiente da sanificare, permettendo un totale effetto 
sanificante: raggiunge facilmente i più remoti angoli e fessure 
dove spesso si annidano i microrganismi.

 +  Sono strumenti estremamente efficace nell’eliminazione di 
virus e batteri, ma il suo utilizzo si spinge ben oltre, essendo 
estremamente efficace anche nel campo della disinfestazione 
ove si presentino problemi di cimici, zanzare, acari e similari 
nonché per l’eliminazione di odori, funghi, spore e muffe.

 +  Gli apparecchi saniOtre vanno utilizzati in assenza di persone nei  
locali da sanificare, possono essere utilizzati da personale non 
specializzato e non necessitano di manutenzione periodica; 
sono fatti in Italia e hanno tutte le certificazioni di sicurezza 
richieste.

 +  Disponibili due  prodotti, ciascuno con varie potenze:  tecnologia 
a piastra e tecnologia a corona fredda
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saniCabinet Otre

 +  La linea sani cabinetOtre è composta da una gamma di armadi 
sanificatori ad ozono, progetta per sanificare oggetti di grandi 
dimensioni in modo efficace, rapido e non dannoso per gli 
oggetti stessi.

 +  Queste cabinet possono essere utilizzate per trattare capi 
d’abbigliamento di qualsiasi materiale, tappeti, cuscini, 
coperte, strumenti musicali, giocattoli

 +  Il trattamento avviene tramite ozono che elimina in modo 
ecologico e naturale virus, batteri, acari, muffe, spore e ogni 
tipo di parassita, oltre ad eliminare gli odori sgradevoli.  Il 
trattamento non utilizza prodotti chimici e quindi non vengono 
lasciate tracce sugli oggetti, che vengono sanificanti in 
profondità.

 +  L’ozono viene prodotto tramite una lampada interna e poi 
soffiato in modo che l’ozono raggiunga ogni angolo del cabinet; 
durante il ciclo la macchina è chiusa ermeticamente in modo 
da garantire massima sicurezza di utilizzo.

 +  Disponibile in 3 modelli che variano per dimensioni, materiali 
e cicli di lavorazione.
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Tecnologie adottate:  

Le principali tecnologie adottate nei prodotti saniEVOLUTION sono:

1. ActivePure: è un brevetto americano, certificate dalla NASA. Combina gli effetti di lampade UV-C, fotocatalisi e ozono. 
Da utilizzare in presenza di persone 24/7 

2. UV:  pratica di sanificazione accettata già dalla metà del ventesimo secolo. Delle lampade specifiche emettono la radiazione
germicida UV alla corretta lunghezza d'onda, che irradia l'ambiente o tratta l’aria con la quale viene a contatto eliminando i
patogeni presenti. Da utilizzare in presenza di persone 24/7 

3. Fotocatalisi: Processo che avviene attraverso l’azione della luce (naturale o artificiale), di un catalizzatore e dell’aria; il
risultato  è la formazione di specie reattive all’ossigeno (ROS) come O2- (superossido), H2O2 (perossido di idrogeno – acqua
ossigenata) e · OH (idrossile), i quali vengono a contatto con i contaminanti ambientali neutralizzandoli   attivamente 
e purificando l’ambiente. Da utilizzare in presenza di persone 24/7 

4. Generatore di ioni al plasma freddo: E ‘una tecnologia che immette nell’aria una forte carica di ioni negativi e altre molecole 
ossidanti. Gli ioni negativi sono particelle instabili con una carica elettrica che disaggrega sia i composti organici volatili sia le 
membrane proteiche di virus e batteri; Gli ioni a carica negativa sono considerati benefici per la salute dell’uomo sotto 
vari aspetti.

5. Ozono: è riconosciuto dal Ministero della Salute presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, 
virus, spore, ecc e infestati da acari, insetti. E’ ad impatto zero sull'ambiente e da utilizzare in assenza di persone per 
trattamenti di circa un’ora
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