
 
 
 
Elemento fondamentale per la vita, l’aria spesso risulta invisibile all’attenzione delle persone. La qualità 
dell’aria, invece, è importantissima in ogni ambiente di lavoro e oggi, più che mai, questo argomento è di 
grande attualità e interesse per tutti. 
La norma UNI 10339 prevede la necessità per i locali pubblici di effettuare un ricambio di aria ma, fino a 
ieri, non sempre veniva seguita; certamente la situazione attuale rende le persone più attente a questi fattori. 
Quando, dopo l’isolamento, si tornerà a lavorare e a frequentare i locali pubblici, crescerà anche la richiesta 
di poter accedere a luoghi che assicurino la salubrità degli ambienti. 

In linea con le indicazioni sulla salute 
Come recentemente sottolineato nel Protocollo dell’AICARR, condiviso dagli organi preposti alla vigilanza 
sulla salute delle persone: “la migliore azione per limitare un eventuale rischio di infezione da COVD-19 
per via aerea è quello di ventilare il più possibile gli ambienti interni con aria esterna”. A questo proposito 
“gli impianti di ventilazione meccanica e gli impianti climatizzazione ambientale, che svolgono anche la 
funzione di ventilazione, possono assolvere tale funzione in modo più efficace della semplice apertura delle 
finestre, anche perché migliorano la qualità dell’aria esterna attraverso la filtrazione sia essa meccanica o 
attraverso tecnologie fisico/chimiche”. 

KLIMATMI ha la soluzione per voi. Anzi tre. 
Attiva da anni nel settore dell’aspirazione e del trattamento dell’aria, TMI è specializzata in sistemi di 
ventilazione e ha sviluppato soluzioni innovative in fatto di sanificazione. Per questo motivo può offrire la 
soluzione più adatta per avere aria pulita nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici. 
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Sistemi di climatizzazione e ventilazione 
TMI, operando nel settore della ventilazione industriale, ha sempre proposto sistemi di climatizzazione 
canalizzati con il controllo della ventilazione. Per questo oggi è in grado di fornire impianti completi o di 
integrare impianti di condizionamento esistenti con adeguati sistemi di ricambio aria ambiente con recupero 
di calore e di filtrazione. Per assicurare il giusto ricambio d’aria agli ambienti, KLIMATMI studia e realizza 
soluzioni customizzate in funzione della necessità. 

 

 

 
 

  



 

 

Sistemi di sanificazione dell’aria (in continuo) 
Accanto ai sistemi più tradizionali, KLIMATMI è in grado di offrire sistemi di sanificazione dell’aria basati 
su collaudate tecnologie compatibili con la presenza di persone e con i protocolli HACCP. I sistemi ASU e 
ASU/E sono le proposte di TMI per la sanificazione ambientale: sfruttando la tecnologia NTP possono essere 
installati all’interno dei locali da sanificare sia come apparecchiatura autonoma (“plug and play” ideale per 
piccoli volumi fino 250 mc), che come parte di un impianto di ventilazione. 

 

ASU 
Per sanificare aria e superfici anche in presenza di persone 
La ASU è una tipologia di macchina in grado di trattare grandi volumi d’aria, fare reintegro con aria esterna ed 
eventualmente essere canalizzata per brevi tratti. Può essere utilizzata a tutta aria esterna da ricircolo, magari in 
accoppiamento con un recuperatore di calore. 
Ideale per: sale ristoranti, banche, come integrazione dell’impianto esistente o nuovo impianto per volumi fino 
a 750 mc 

 

La ASU è una macchina realizzata con una robusta struttura di 
profili di alluminio estruso e pannellatura doppia per un ottimo 
isolamento acustico. È equipaggiata di serie con una batteria 
di filtri G4+F9 per trattenere ogni impurità presente nell’aria. 
Come optional, la macchina può includere un filtro assoluto 
H13 con efficienza 99,95% a garanzia del massimo grado 
di filtrazione. 
La sanificazione è affidata a lampade a plasma freddo HPM 
estremamente performanti. Le stesse sono dimensionate in 
maniera da garantire sia la sanificazione dell’aria che delle 
superfici. 
La movimentazione dell’aria è affidata ad un ventilatore 
Plugfan EC che permette, in maniera del tutto automatica, di 
mantenere la portata costante a prescindere dall’intasamento 
dei filtri. L’unità è dimensionata per poter lavorare a tutto 
ricircolo per decontaminazioni rapide, con aria esterna per 
garantire i ricambi previsti dalle normative vigenti oppure a tutta 
aria esterna dove le condizioni lo richiedano (eventualmente in 
accoppiamento con un recuperatore di calore). 
L’unità è inoltre programmabile per lavorare in continuo oppure 
secondo cicli di lavoro gestiti direttamente dall’utilizzatore. 

Modello ASU 750 
h 670 mm 
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Modello  ASU 350 
h 450 mm 
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ASU\E 
Per sanificare ambienti anche in presenza di persone 
La ASU\E è una macchina free standing da appendere a parete per sanificare ambienti come cucine, celle 
frigorifere, zone preparazioni, ecc. 
Ideale per: locali con piccoli volumi 150 mc - 250 mc 

 

La ASU\E è realizzata  interamente 
in acciaio inox e la sua struttura 
autoportante, unitamente alle dimensioni 
estremamente compatte per un’unità così 
performante, permettono l’apprensione 
in qualsiasi posizione dell’ambiente da 
sanificare. 
È equipaggiato di serie con un prefiltro 
G4 per trattenere le impurità grossolane 
presenti nell’aria. La sanificazione è 
affidata a lampade a plasma freddo 
HPM estremamente performanti. Le 
stesse sono dimensionate in maniera 
da garantire sia la sanificazione 
dell’aria che delle superfici. 
La ventilazione è affidata ad un 
ventilatore Plugfan ad alte prestazioni 
in grado di diffondere efficacemente 
l’aria senza l’utilizzo di condotte 
aerauliche. 
L’unità è  inoltre  programmabile 
per lavorare in continuo oppure 
secondo cicli di lavoro programmati 
direttamente dall’utilizzatore. 

Modello ASU\E 250 
prof. 350 

 
 
 
 
 

    700  

 
 
 
 
 
 

   700  

Modello ASU\E 150 
prof. 350 

 
 
 
 
 

    400  

 
 
 
 
 
 

    400  
 

 

Efficace e sicura: NTP elimina il 99,9% dei pericoli 
La tecnologia NTP (Non Thermal Plasma) è una forma evoluta di ionizzazione che assicura aria pulita e 
sana perché elimina il 99,9% di virus, batteri e muffe. 

Ecco come funziona 
La ionizzazione dell’aria è un fenomeno naturale che interviene spontaneamente ogni volta che una 
molecola è sottoposta all’azione di un processo energetico in cui la quantità totale di energia è superiore 
a quella della molecola stessa. La tecnologia NTP (Non Thermal Plasma) realizza artificialmente la 
ionizzazione dell’aria attraverso il cosiddetto “Plasma Freddo”. È considerato il processo più sicuro per 
ossidare e scomporre sostanze inquinanti ed è dimensionabile in base alle esigenze di sanitizzazione. 
La reattività delle particelle provoca fenomeni di ossidazione in grado di disaggregare i composti organici 
volatili, batteri, microorganismi, odori. 
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Sistemi di sanificazione ambientale 
(a locale chiuso, senza presenza di persone) 
KLIMATMI offre anche apparecchiature per la bonifica ambientale con un’azione più energica da effettuare 
a locali chiusi, senza la presenza di persone. 
Potente e veloce: la tecnologia a ozono 
Questo sistema di sanificazione utilizza al meglio il gas ozono (ossigeno trivalente) il cui principio attivo 
su virus, batteri, muffe, lieviti e spore, è riconosciuto dall’Agenzia Americana FDA (Food & Drug 
Administration). Può essere utilizzato nel pieno rispetto delle Normative vigenti in materia in tema di 
sicurezza del lavoro, eliminando l’ozono residuo prima dell’accesso di lavoratori o clienti all’interno 
dell’ambiente. 

 

Ozonizzatori 
Per sanificare ambienti (in assenza di persone) 
L’unico strumento che utilizza tre tecnologie brevettate 
Negli ambienti confinati di varie dimensioni l’ozono può essere controllato 
mantenendo le concentrazioni anche al di sotto del livello di sicurezza con misure 
economiche ed efficaci, oltre che essere utilizzato facilmente dagli operatori. 
L’utilizzo del sistema AP3000 o AP 50 garantisce un efficace trattamento e 
una maggior tutela anche per il personale operativo negli ambienti contaminati, 
mantenendo costante il processo di sanificazione da agenti microbici (batteri, 
spore, virus) grazie all’emissione di perossido d’idrogeno e radicali ossidrili, 
mentre durante i cambi turno o durante la pulizia delle camere, refettori, aule 
…. la disinfezione diverrebbe assoluta mediante l’utilizzo di ozono puro senza AP3000 

presenza di persone. 
Adatto anche alla lotta del Coronavirus 
La propagazione degli elementi generati dai processi RCI-FEO avviene per 
saturazione dei locali attraverso la diffusione dell’aria. Questo permette la 
sanificazione e disinfezione dell’aria e delle superfici. Infatti i perossidi e i radicali 
ossidrili hanno un potere di penetrazione nelle fibre tessili fino a 5mm. 
Vantaggi fiscali 
Tutti i nostri prodotti sono detraibili al 50% del costo in credito d’imposta dell’anno 
2020 (D.L.18/2020, Art. 64) 

Soluzioni su misura 
I progettisti TMI sono a disposizione per studiare e realizzare sistemi su misura 
delle caratteristiche dell’ambiente e delle esigenze dei clienti. 
Per informazioni e ordini, contatta EUROPROJECT via 
C.Colombo, 13 73058 - Tuglie (Le) Tel.0833.597524 

Tecnologia 
RCI + Ionizzatore + Ozono 
Tratta una superficie fino 
a 266 mq (800 mc) 
È programmabile a distanza 

 

AP 50ECOBOX 
Tecnologia 
RCI + Ionizzatore + Ozono 
Tratta una superficie fino 
a 60 mq (180 mc) 
È programmabile a distanza 
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