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RESPIRA L’ARIA SANIFICATA ANTI VIRUS NELLA TUA SCUOLA E 

NEGLI UFFICI CON PRESENZA DELLE PERSONE h24 

I BENEFICI PER LA SALUTE CON  SANIX BOX IN SICUREZZA 

Il sistema brevettato e Certificato Eurofins ad alta tecnologia Italiana utilizza Filtri ceramici dopati con 

biossido di Titanio (TiO2) autorigeneranti con elevato potere ossidante per fotocatalisi a luce bianca, 

escludendo l’uso di luce UV-Ozono e Ionizzazione, anche con Plasma, nocivi per l’uomo.  

Le certificazioni dei maggiori Laboratori Internazionali ed Italiani anche Ospedalieri garantiscono 

l’efficacia del Sistema sia come Anti-Virale Battericida che per le sostanze inquinanti. 

Soluzione qualificata per i responsabili della Sicurezza secondo Decreto Legislativo N° 81/2008 



SISTEMA DI SANIFICAZIONE ARIA CON PRESENZA DI PERSONE H24 CERTIFICATI PER 

EDIFICI CON CERTIFICAZIONE EUROFINS 

Il corona virus ci ha portato prepotentemente a ripensare al mondo dei microrganismi ed a ciò che, in 

termini di rischio, questi rappresentano per la nostra salute. Garantire l’igiene è sia un dovere morale 

che civico. Black Box è una tecnologia fotocatalitica di ultima generazione innovativa e certificata con 

filtri ceramici, a forte potere ossidante e con foto-catalizzatore, sviluppata per la sanificazione dell’aria 

attraverso l’utilizzo di frequenze di luce specifiche costanti e di nanomateriali, per mezzo di un sistema 

di aspirazione ed immissione dell’aria  ambiente in continuo h24. Le molecole d’argento, insieme al 

biossido di titanio reagiscono con le molecole di acqua presenti nell’aria liberano  ioni d’argento,    

permettendo la purificazione dell’aria stessa esercitando una forte azione antibatterica escludendo 

l’uso di luce UV ed Ozono entrambi altamente nocivi per l’uomo. I Film speciali in ceramica, sono     

autorigeneranti, per cui non occorre sostituirli, prevedendo solo interventi periodici di lavaggio in    

acqua calda o riscaldamento a 300°.  La tecnologia BB SANIXBOX offre una soluzione definitiva efficace 

e sicura. 

SANIXBOX sanifica in Continuo sulle 24h 

- Batteri, Virus (Coronavirus e Covid 19) 

- Cov Voc (Composti Organici Volatili come la Formaldeide) 

-  NOx 

- Sostanze Volatili in ambiente PM10 e PM 2 5. 


