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È un dispositivo di sani�cazione 
che può essere utilizzato nel 
settore alimentare per favorire 
l’eliminazione della carica 
microbica e dei composti organici 
volatili (VOC). La concezione 
innovativa di RefineAir favorisce 
e migliora la conservazione del 
prodotto, assicurando una 
maggiore freschezza e 
preservandone, di conseguenza, 
l’integrità e le qualità naturali 
intrinseche. 



Vantaggi.

Sani�ca i mezzi di 
trasporto e

le celle di distribuzione
destinate al trasporto di

alimenti freschi o 
deperibili

dove è alto il rischio di
moltiplicazione e

contaminazione microbica

Elimina la carica microbica 
(batteri, muffe, lieviti..), 

causa  principale di 
contaminazione 

di frutta e verdura, 
dall’ambiente in cui 

vengono trattati o stoccati 
gli alimenti

Elimina la carica microbica
(batteri, muffe, lieviti..) 

dalle super�ci di 
lavorazione e

dagli utensili durante le 
varie fasi di processo

Elimina i composti 
organici volatili (voc), 

causa di rapido 
deterioramento

Elimina gli odori 
sgradevoli 

eventualmente prodotti

Migliora la conservazione
degli alimenti assicurando
una maggiore freschezza e

qualità del prodotto

Prolunga la shelf-life
degli alimenti

Attivabile in continuo, per 
questo non richiede 
periodiche e costose 

operazioni di manutenzione

Non è invasivo

Non modi�ca le
caratteristiche sensoriali 

e organolettiche del 
prodotto

Non altera i principi
nutritivi del prodotto

Non produce 
sottoprodotti nocivi

Presenta una valida 
alternativa ai tradizionali 

metodi di sani�cazione con 
ozono o disinfettanti chimici 

a base di cloro

Sicuro ed ef�cace



LAMPADA UV

LEGA CATALIZZATRICE

RADICALI OSSIDRILI (OH)
PEROSSIDO DI IDROGENO (H2O2)

DECOMPOSIZIONE
DI BATTERI E
INQUINANTI

RISULTATO DELLA
DECOMPOSIZIONE

ANIDRIDE CARBONICA E H2O

La tecnologia PCO alla base del dispositivo 

RefineAir ricorre all’azione combinata dei 

raggi di lampade UV-C e di una struttura 

catalizzatrice composta principalmente da 

biossido di titanio (TiO2) , composto 

chimico dalle proprietà sorprendenti che lo 

rendono un semiconduttore fotosensibile 

alla radiazione ultravioletta.

L’aria attraversa il dispositivo e la struttura 

catalizzatrice a base di biossido di titanio 

(TiO2) assorbe i raggi UV-C delle lampade, 

generando radicali ossidrili reattivi per mezzo 

del passaggio attraverso intermedi di reazione 

costituiti da perossidi che hanno un'ef�cacia 

molto elevata nella distruzione della carica 

microbica. I radicali ossidrili svolgono un ruolo 

preponderante nel processo perché sono in 

grado di ossidare i composti organici volatili 

(VOC) e, di conseguenza, permettono la 

degradazione degli inquinanti, riducendoli a 

prodotti innocui come anidride carbonica 

(CO2) ed acqua (H2O).

Inoltre, gli ioni ossidanti prodotti e trasportati 

nel �usso dell’aria attaccano la gran parte della 

carica microbica (batteri, muffe, lieviti), 

distruggendola, e  neutralizzano gli allergeni e 

gli odori. Da queste premesse si evince che 

RefineAir risulta un metodo di sani�cazione 

non invasivo, sicuro ed ef�cace..
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Durante i processi di 
trasformazione di alimenti, il 
mantenimento di condizioni 
igieniche ottimali è di 
fondamentale importanza per 
prevenire possibili 
contaminazioni microbiche. 

La tutela
del settore
alimentare.



Molto spesso, gli alimenti prodotti  (come nel caso dei prodotti 

da forno, carne etc.)  o raccolti  (si pensi, ad esempio, alla frutta 

e alla verdura) vengono stoccati e lasciati all’aria, talvolta 

addirittura a temperatura ambiente, nell’attesa di essere 

venduti o sottoposti ad altri trattamenti. 

Nel caso di prodotti di IV gamma, le fasi di processo come 

lavaggio primario, taglio, lavaggio secondario, imballaggio, 

deposito, trasporto e conservazione mirano non solo a 

realizzare un prodotto fresco e pronto per il consumo, ma 

soprattutto un prodotto microbiologicamente sicuro e che 

possa preservare le ottimali proprietà organolettiche per l’intera 

durata della sua vita sullo scaffale.

Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la 

trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il 

trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la 

fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari 

siano effettuati in modo igienico. Si intende per igiene dei prodotti 

alimentari: tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la 

salubrità del prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi 

successive alla produzione primaria, che include tra l’altro la 

raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la 

preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il 

confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la 

manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la 

somministrazione al consumatore.

Art.3 Decreto legislativo 26.05.1997, n.155

è
necessario
garantire
Come previsto dalle normative vigenti  

per evitare la proliferazione microbica 

in campo alimentare, è indispensabile 

seguire alcune inderogabili prescrizioni: 

garantire la manutenzione e la pulizia degli 

ambienti durante le varie fasi di processo 

e stoccaggio, depurare le superfici di 

contatto e gli utensili durante i diversi 

processi di trasformazione e favorire la 

pulizia preventiva dei mezzi di trasporto 

e delle celle di distribuzione, dove è alto il 

rischio di moltiplicazione e contaminazione 

microbica.

Tale prassi può essere causa di modifiche organolettiche 

dell’alimento che si possono manifestare nell’alterazione 

del sapore, del colore e dell’odore.



AMBIENTI IN CUI 

VENGONO STOCCATI ALIMENTI

O ALTRI MATERIALI

FRESCHI O DEPERIBILI.

Installazioni.

AMBIENTI IN CUI 

VENGONO LAVORATI E/O 

TRASFORMATI ALIMENTI O 

ALTRI MATERIALI DEPERIBILI.1

ALL’INTERNO DI QUALSIASI

 MEZZO DESTINATO AL

 TRASPORTO DI ALIMENTI 

FRESCHI O DEPERIBILI.3

Una delle caratteristiche principali delle operazioni di 
sani�cazione e boni�ca degli ambienti, in cui vengono 
trattati alimenti tramite l’utilizzo di RefineAir, è 
l’aggressione continuativa nei confronti della carica 
microbica e dei composti organici volatili (VOC) per mezzo 
dell’effetto attivo dell’ossidazione foto catalitica. L’azione 
in questione riduce drasticamente la necessità di 
interventi periodici di sani�cazione. 

Riducendo o eliminando le cause di alterazione e 
contaminazione (COV e carica microbica), RefineAir 
permette di prolungare la shelf-life degli alimenti trattati, 
mantenendone inalterati i principi nutritivi e le 

caratteristiche organolettiche. RefineAir risulta essere una 

valida alternativa ai tradizionali metodi di sani�cazione con 

ozono e ai disinfettanti chimici a base di cloro. RefneAir 

fornisce un metodo di sani�cazione sicuro in quanto non 

produce sottoprodotti nocivi per la salute dell’uomo e 

dell’ambiente, garantendo una maggiore conservabilità 

del prodotto e una conseguente riduzione degli scarti, 

sinonimo di estrema sicurezza igienico sanitaria.
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Risultati dei Test Microbiologici.

Relazione tecnica
dell’Universita
di Salerno
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Immagine A.

Rappresentazione schematica della 
disposizione delle piastre di Petri 
durante il test.
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Petri di riferimento in ambiente non trattato con il sistema RefineAir

Petri di riferimento in ambiente trattato con il sistema RefineAir

Effetti di RefineAir sul batterio Escherichia coli
Durante le diverse fasi di processo, gli alimenti di IV gamma sono 
fortemente esposti al rischio di contaminazioni microbiche. 

Di particolare interesse, in questo settore, è il problema della 
contaminazione microbica causato dal batterio Escherichia coli.

Test condotti presso il dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell'Università di Salerno, hanno dimostrato l’ef�cacia battericida 
del dispositivo; infatti per effetto del trattamento con RefineAir 
l’Escherichia coli è stata ridotta di circa il 100%.

PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Escherichia coli
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Immagine B.

Piastre di Petri prima e dopo il trattamento con 
RefineAir ai diversi tempi e nelle diverse 
posizioni.

Si osserva che per effetto del trattamento con 
RefineAir vi è un drastico abbattimento della 
carica batterica inizialmente inoculata.

B.

A.





RefineAir è disponibile in 
4 differenti versioni a seconda dei volumi di 
aria da trattare e delle particolari 
applicazioni a cui è deputato
il dispositivo.

4 VERSIONI

P1

BOX: Poliuterano

VOLUME AMBIENTE: �no a 20 m3

APPLICAZIONE:

dispensa, frigorifero domestico, 

compartimento deputato al 

trasporto di alimenti su ruote, 

camera di stoccaggio.

P2

BOX: Poliuterano

VOLUME AMBIENTE: �no a 40 m3

APPLICAZIONE:

camera di stoccaggio, 

compartimento o container 

deputato al trasporto di 

alimenti su ruote.

I1

BOX: Acciaio Inox Inossidabile

VOLUME AMBIENTE: �no a 80 m3

APPLICAZIONE:

camera di stoccaggio, 

compartimento o container deputato 

al trasporto di alimenti su ruote, 

ambiente in cui vengono 

processati e lavorati alimenti.

I2

BOX: Acciaio Inox Inossidabile

VOLUME AMBIENTE: �no a 100 m3

APPLICAZIONE:

ambiente in cui vengono processati 

e lavorati alimenti, camera di 

stoccaggio.

PSERIES

ISERIES

Le soluzioni proposte sono a carattere puramente esempli�cativo.

Per una consulenza personalizzata contattare:

info@progettoclima.sa.it 

Per volumetrie superiori ai 100 m3 lo staff RefineAir è a vostra completa 
disposizione per trovare e garantire la giusta soluzione ad ogni richiesta.
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