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RIPARTIAMO!
Senza pensieri e con più sicurezze
Sistemi per il controllo automatico dell’inquinamento indoor,
adatti per una vasta tipologia di ambienti:
Teatri
Cinema
Palestre

Uffici
Aziende produttive
Attività commerciali

Scuole
Mense
Biblioteche

Ospedali
Centri riabilitativi
Strutture per anziani
Ambulanze

Negozi
Supermercati
Centri commerciali

Hotel
Ristoranti
Bar

Spiagge attrezzate
Spogliatoi
Camper

Luoghi di culto
Case funerarie
Centri sociali

Mezzi pubblici
Autobus
Taxi

Case private
Appartamenti
Auto

Servizio di pulizia e
sanificazione dei
climatizzatori, con
procedure e prodotti
certificati.

Sistemi per la
sanificazione profonda
di ambienti chiusi,
utilizzabili in assenza
di persone, animali
e piante.

UV-C

Sistemi per il controllo
automatico della
salubrità dell’aria
in ambienti chiusi,
utilizzabili in presenza
di persone, animali
e piante.

CONSULENZA SERVICE
PRODUZIONE NOLEGGIO VENDITA
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CHI SIAMO
TiSaniﬁco, brand di Typico srl e azienda con sede in Reggio Emilia, oﬀre soluzioni per il
monitoraggio e l’abbattimento dell’inquinamento negli ambienti Indoor.
Come aﬀermato dal Ministero dell’ambiente nel 1991, con il termine Inquinamento Indoor
si deﬁnisce “la presenza nell’aria di ambienti conﬁnati di contaminanti ﬁsici, chimici e
biologici non presenti naturalmente nell’aria esterna di sistemi ecologici aperti di elevata
qualità”.
Le diﬀerenti tecnologie proposte da TiSaniﬁco si adattano alle necessità dei locali da
trattare, con soluzioni che vanno dalla Saniﬁcazione profonda degli ambienti, al
Trattamento dell’aria con prodotti certiﬁcati per lavorare in presenza di persone.
Oltre all’ampia gamma di prodotti altamente professionali, pensati per un utilizzo aziendale,
TiSaniﬁco oﬀre anche una sezione dedicata all’utilizzo domestico.
Tutti i nostri macchinari sono eco-friendly e certiﬁcati CE, garantiti e testati nei nostri locali
di Reggio Emilia.
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I NOSTRI SERVIZI
CONSULENZA
Spesso capita di avere una vaga idea del problema, ma non si sappia come fare a risolverlo.
Il nostro team è a tua disposizione per ascoltare le esigenze, capire il problema e valutare le
soluzioni più adatte per la situazione presa in esame.

SERVICE
TiSaniﬁco oﬀre la possibilità di avvalersi di servizi di saniﬁcazione erogati direttamente
presso la sede del cliente, sia privato che aziendale. Un esempio speciﬁco è il servizio di
pulizia e saniﬁcazione dei climatizzatori, con procedure e prodotti certiﬁcati. Questi
servizi sono indicati per interventi una tantum a richiesta sporadica, oppure con cadenza
programmata.

PRODUZIONE
I nostri macchinari sono assemblati, garantiti e testati all’interno della nostra sede. Tramite
l’utilizzo di tecnologia a lampade UV-C e produzione di ozono, sono tutti eco-friendly, ad
alta eﬃcienza senza l’utilizzo di prodotti chimici. Inoltre la marcatura CE indica che il
prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo.

NOLEGGIO
TiSaniﬁco oﬀre la possibilità di noleggiare i macchinari, tramite contratto di locazione con
validità 24/36 mesi. Questa soluzione è adatta per chi preferisce utilizzare il prodotto in
autonomia, dilazionando il pagamento su più rate, e potendo contare sulla manutenzione
annuale ordinaria o straordinaria in caso di malfunzionamento.

VENDITA
Tutti i macchinari TiSaniﬁco hanno anche la possibilità di essere acquistati con pagamento
in un’unica rata. Questa soluzione è adatta per chi ha bisogno di uno strumento di
proprietà da utilizzare in autonomia, di poterlo utilizzare senza vincoli temporali e di
poterlo acquistare con condizioni economiche più vantaggiose.
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I NOSTRI PRODOTTI
L’ampia gamma di prodotti TiSaniﬁco è progettata per una vasta tipologia di ambienti
indoor, diﬀerenti sia per dimensione che per destinazione d’uso. Possono infatti coprire
volumi da 1 a 20.000 m³ e a seconda delle esigenze possono essere utilizzati macchinari che
producono Ozono oppure raggi UV-C.

SANIFICAZIONE
I macchinari che producono Ozono si chiamano ozonizzatori e sono
utilizzati quando è necessaria una saniﬁcazione profonda di ambienti
indoor. Sono utilizzabili in assenza di persone, animali e piante e hanno
un’eﬃcacia testata ﬁno al 99,98%.
L’Ozono è un gas naturale dal fortissimo potere ossidante, ed è
utilizzato per disinfettare, saniﬁcare, deodorare e disinfestare,
eliminando cattivi odori, patogeni ed allergeni.
Essendo un gas riesce a garantire la saturazione dell’ambiente: penetra
in profondità nei tessuti, nelle condutture di aerazione, negli scarichi e
nei punti critici altrimenti irraggiungibili.

PURIFICAZIONE
UV-C

I macchinari che utilizzano l’ultraﬁltrazione e le lampade UV-C sono i
puriﬁcatori d’aria, nati dall’esigenza di oﬀrire una puriﬁcazione
continua dell’aria in ambienti frequentati da persone. Sono infatti
utilizzabili in presenza di persone, animali e piante e hanno un’eﬃcacia
testata ﬁno al 99,82%.
La Tecnologia di Ultraﬁltrazione composta da tre tipologie di ﬁltri
blocca prima le polveri e le sostanze nocive, per poi far passare l’aria
attraverso lampade UV-C che inibiscono e distruggono gli agenti
patogeni come virus, batteri, germi, spore e muﬀa.
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LA NOSTRA GAMMA
Di seguito una tabella con tutti i prodotti TiSaniﬁco, disponibili in pronta consegna.
Sono suddivisi in due gruppi identiﬁcati dal tipo di tecnologia primaria: SANIFICAZIONE con
utilizzo primario dell’ozono, e PURIFICAZIONE con utilizzo primario di lampade UV-C.

ARTICOLO

MODELLO

TECNOLOGIA
PRIMARIA

AREA DI LAVORO
CONSIGLIATO

COSA
TRATTA

SCHEDA
A PAGINA

TS45GL

CONTROL 45

OZONO

Piccoli ambienti

ARIA/ACQUA

8

TS50ML

CONTROL 50

OZONO

Piccoli ambienti

ARIA/ACQUA

9

TS12WM

TRICOLORE - START

OZONO

Da 2 A 300 m³

ARIA

10

TS50100WM

TRICOLORE - ENTRY

OZONO

Da 2 A 600 m³

ARIA

10

TS100200WM

TRICOLORE - MEDIUM

OZONO

Da 2 a 1.200 m³

ARIA

10

TSXL01

SERIE XL - 001

OZONO

Da 450 a 4.000 m³

ARIA

11

TSXL02

SERIE XL - 002

OZONO

Da 950 a 8.000 m³

ARIA

11

TSXL03

SERIE XL - 003

OZONO

Da 1.800 a 14.000 m³

ARIA

11

TSA30

TS AIR 30

UV-C

Da 2 a 120 m³

ARIA

12

TSA70

TS AIR 70

UV-C

Da 2 a 200 m³

ARIA

13

TSA100

TS AIR 100

UV-C

Da 2 a 300 m³

ARIA

14

TSA200

TS AIR 200

UV-C

Da 2 a 600 m³

ARIA

15

Ogni prodotto TiSaniﬁco è disponibile sia a noleggio che in vendita.
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CHI CI HA SCELTO
TiSaniﬁco si rivolge a privati, aziende produttive e ricettive, studi ed enti pubblici e privati.
Di seguito alcuni clienti che ci hanno già scelto:

Inoltre TiSaniﬁco è presente sulle piattaforme MepA e Intercent-ER per rispondere alle
esigenze degli enti pubblici tramite gare telematiche.

SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
DEI CLIMATIZZATORI
• Elimina germi, spore, polveri, allergeni, cattivi odori, batteri e virus
• Aumenta il rendimento termico del sistema di climatizzazione
• Credito d’imposta previsto per gli interventi di saniﬁcazione
• Ripartiamo in sicurezza
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TS 45 GL

CONTROL

Ozonizzatore aria/acqua per piccoli ambienti
TS 45 GL è un ozonizzatore d’aria e d’acqua per ambienti
indoor e permette il trattamento in assenza di
persone, animali e piante.
L’ozono permette di sanificare l’aria e l’acqua in piccoli
ambienti chiusi, distruggendo o inibendo agenti patogeni come
virus, batteri, germi, spore, muffa. Inoltre è molto utile
per eliminare in poco tempo gli odori sgradevoli.

aria pura
99,98%

MODELLO TS 45 GL
Area di lavoro

Piccoli ambienti / Auto / Uso domestico Dimensioni

Tecnologia

Ozono - Sistema con produzione
oraria inferiore al grammo

Peso

1,8 Kg

Trattamento

Aria - Acqua

Attivazione

Tasto temporizzato a sfioro

Tensione di Alimentazione

AC 220-240 V / 50Hz

Rumore

<45 dB

Temperatura di Esercizio

da 0 a 45° C

Struttura

PE - PP + Rivestimento Latex

Grado di protezione

IP 55

22 x 17 x 6 cm

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria / Acqua
trattata

Potenza
assorbita

20 m3/h

20 W

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Eco friendly

OZONO
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TS 50 ML

CONTROL

Ozonizzatore aria/acqua per piccoli ambienti
TS 50 ML è un ozonizzatore d’aria e d’acqua per ambienti
indoor e permette il trattamento in assenza di
persone, animali e piante.
L’ozono permette di sanificare l’aria e l’acqua in piccoli
ambienti chiusi, distruggendo o inibendo agenti patogeni come
virus, batteri, germi, spore, muffa. Inoltre è molto utile
per eliminare in poco tempo gli odori sgradevoli.

aria pura
99,98%

MODELLO TS 50 ML
Area di lavoro

Piccoli ambienti / Auto / Uso domestico Dimensioni

Tecnologia

Ozono - Sistema con produzione
oraria inferiore al grammo

Peso

1,7 Kg

Trattamento

Aria - Acqua

Attivazione

Tasto con Programmi Settabili

Tensione di Alimentazione

AC 240 V / 12 V auto

Rumore

<45 dB

Temperatura di Esercizio

da 0 a 45° C

Struttura

PE - PP + Rivestimento Latex

Grado di protezione

IP 55

23 x 18 x 6 cm

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria / Acqua
trattata

Potenza
assorbita

20 m3/h

20 W

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Eco friendly

OZONO
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TRICOLORE
Ozonizzatori per ambienti da 2 a 1.200 m3

La serie TRICOLORE è composta da 3 tipologie di ozonizzatori, che si differenziano per la capacità di
sanificare diversi volumi di aria in ambienti indoor. La tecnologia usata è la produzione di ozono che permette
di inibire o distruggere virus, batteri, germi, spore, muffa e odori sgradevoli. Essendo una sanificazione
profonda, si svolge in assenza di persone, animali e piante.

MODELLO

START - TS12WM

ENTRY - TS50100WM

MEDIUM - TS100200WM

Area lavoro potenziale

Da 2 a 300 m3

Da 2 a 600 m3

Da 2 a 1.200 m3

Tempi di sanificazione

6 m3 in 12 minuti
150 m3 in 60 minuti
300 m3 in 120 minuti

6 m3 in 5 minuti
150 m3 in 24 minuti
300 m3 in 60 minuti

6 m3 in 2 minuti
150 m3 in 10 minuti
300 m3 in 24 minuti

Dimensioni

40 x 25 x 20 cm

40 x 25 x 20 cm

40 x 25 x 20 cm

Display

Digitale

Digitale

Digitale

Potenza assorbita

100 Watt

150 Watt

250 Watt

Accessorio (opzionale)

Attivazione da smarthphone Attivazione da smarthphone Attivazione da smarthphone

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria trattata
fino a
1.200 m3/h

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Potenza
assorbita

100-250 W

Eco friendly

OZONO
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SERIE XL
Ozonizzatori professionali per grandi ambienti

La serie XL è composta da 3 tipologie di ozonizzatori professionali, che si
differenziano per la capacità di sanificare diversi volumi di aria in ambienti
indoor molto ampi. La tecnologia usata è la produzione di ozono che
inibisce / distrugge virus, batteri, germi, spore, muffa e odori sgradevoli.
Si svolge in assenza di persone, animali e piante.

MODELLO

TSXL01

TSXL02

TSXL03

Area lavoro potenziale

Da 450 a 4.000 m3

Da 950 a 8.000 m3

Da 1.800 a 14.000 m3

Tempi di sanificazione

450 m3 in 10 minuti
1.400 m3 in 30 minuti
2.600 m3 in 60 minuti
4.000 m3 in 90 minuti

950 m3 in 10 minuti
2.700 m3 in 30 minuti
5.300 m3 in 60 minuti
8.000 m3 in 90 minuti

1.800 m3 in 10 minuti
5.300 m3 in 30 minuti
10.500 m3 in 60 minuti
14.000 m3 in 90 minuti

Dimensioni

78 X 124 X 68 cm

78 X 124 X 68 cm

78 X 124 X 68 cm

Peso a vuoto

24,8 Kg

26,6 Kg

28,3 Kg

Potenza assorbita

750 Watt

1.200 Watt

1.650 Watt

Documenti a corredo

e Fascicolo Tecnico

e Fascicolo Tecnico

e Fascicolo Tecnico

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria trattata
Potenza
assorbita
fino a
10.500 m3/h 750-1.650 W

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Eco friendly

OZONO
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TS AIR 30

UV-C

Sterilizzatore aria utilizzabile in presenza

TS AIR 30 è uno sterilizzatore d’aria per ambienti indoor e
permette il trattamento in presenza di persone, animali e piante.
La tecnologia di ultrafiltrazione blocca prima le polveri e le
sostanze nocive dell’aria attraverso i 3 tipi di filtri.
In seguito l’aria filtrata passa attraverso le lampade UV-C
ad alta efficienza che inibiscono e distruggono gli agenti patogeni
come virus, batteri, germi, spore, muffa.
Filtro a carboni attivi
a basso spessore

Sterilizzatore UV

Prefiltro

aria pura
99,82%

COLORE
personalizzabile
Prefiltro

Filtro HEPA

Filtro HEPA

MODELLO TS AIR 30 - BETA
Area di lavoro

Fino a 1 m2 / 120 m3 in presenza

Dimensioni

13 x 11 x 33 cm

Tecnologia

Prefiltro + Filtri HEPA +
Filtri Carboni Attivi + UV-C

Peso

3,1 Kg

Lampade a lunga durata

5.000 ore

Attivazione

Interruttore o accessorio com. WiFi

Tensione di Alimentazione

AC 220-240 V / 50Hz

Rumore

<45 dB

Temperatura di Esercizio

da 0 a 45° C

Struttura

Acciaio + Rivestimento Latex

Grado di protezione

IP 55

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria
trattata

Potenza
lampade kit

70 m3/h

32 W

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Eco friendly

sterilizzatore

UV-C
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TS AIR 70

UV-C

Sterilizzatore aria utilizzabile in presenza

TS AIR 70 è uno sterilizzatore d’aria per ambienti indoor e
permette il trattamento in presenza di persone, animali e piante.
La tecnologia di ultrafiltrazione blocca prima le polveri e le
sostanze nocive dell’aria attraverso i 3 tipi di filtri.
In seguito l’aria filtrata passa attraverso le lampade UV-C
ad alta efficienza che inibiscono e distruggono gli agenti patogeni
come virus, batteri, germi, spore, muffa.
Filtro a carboni attivi
a basso spessore

Sterilizzatore UV

aria pura
99,82%

Filtro HEPA

COLORE
personalizzabile
Prefiltro

Filtro HEPA

Filtro a carboni attivi
ad alto spessore

Prefiltro

MODELLO TS AIR 70
Area di lavoro

Fino a 1 m2 / 210 m3 in presenza

Dimensioni

13 x 11 x 64 cm

Tecnologia

Prefiltro + Filtri HEPA +
Filtri Carboni Attivi + UV-C

Peso

3,8 Kg

Lampade a lunga durata

5.000 ore

Attivazione

Radiocomando con 3 timer fissi

Tensione di Alimentazione

AC 220-240 V / 50Hz

Rumore

<45 dB

Temperatura di Esercizio

da 0 a 45° C

Struttura

Acciaio + Rivestimento Latex

Grado di protezione

IP 55

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria
trattata

Potenza
lampade kit

140 m3/h

50 W

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Eco friendly

sterilizzatore

UV-C
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TS AIR 100

UV-C

Sterilizzatore aria utilizzabile in presenza

TS AIR 100 è uno sterilizzatore d’aria per ambienti indoor e
permette il trattamento in presenza di persone, animali e piante.
La tecnologia di ultrafiltrazione blocca prima le polveri e le
sostanze nocive dell’aria attraverso i 3 tipi di filtri.
In seguito l’aria filtrata passa attraverso le lampade UV-C
ad alta efficienza che inibiscono e distruggono gli agenti patogeni
come virus, batteri, germi, spore, muffa.
Filtro a carboni attivi
a basso spessore

Sterilizzatore UV

aria pura
99,82%

Filtro HEPA

COLORE
personalizzabile
Prefiltro

Filtro HEPA

Filtro a carboni attivi
ad alto spessore

Prefiltro

MODELLO TS AIR 100
Area di lavoro

Fino a 1 m2 / 300 m3 in presenza

Dimensioni

15 x 15 x 68 cm

Tecnologia

Prefiltro + Filtri HEPA +
Filtri Carboni Attivi + UV-C

Peso

4,4 Kg

Lampade a lunga durata

5.000 ore

Attivazione

Radiocomando con 3 timer fissi

Tensione di Alimentazione

AC 220-240 V / 50Hz

Rumore

<45 dB

Temperatura di Esercizio

da 0 a 45° C

Struttura

Acciaio + Rivestimento Latex

Grado di protezione

IP 55

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria
trattata

Potenza
lampade kit

200 m3/h

80 W

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Eco friendly

sterilizzatore

UV-C
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TS AIR 200

UV-C

Sterilizzatore aria utilizzabile in presenza

TS AIR 200 è uno sterilizzatore d’aria per ambienti indoor e
permette il trattamento in presenza di persone, animali e piante.
La tecnologia di ultrafiltrazione blocca prima le polveri e le
sostanze nocive dell’aria attraverso i 3 tipi di filtri.
In seguito l’aria filtrata passa attraverso le 6 lampade UV-C
doppio corpo che inibiscono e distruggono gli agenti patogeni
come virus,batteri, germi, spore, muffa.

ura
aria p
%
99,82

Prefiltro

Sterilizzatore UV

Filtro HEPA

Filtro a carboni attivi
a basso spessore

Filtro a carboni attivi
ad alto spessore

Filtro HEPA

Filtro a carboni attivi
ad alto spessore

Prefiltro

MODELLO TS AIR 200
Area di lavoro

Fino a 200 m2 / 600 m3 in presenza

Dimensioni

36 x 29 x 90 cm

Tecnologia

Prefiltro + Filtri HEPA +
Filtri Carboni Attivi + UV-C

Peso

24,7 Kg

Lampade a lunga durata

5.000 ore

Timer

3 timer programmabili

Tensione di Alimentazione

AC 220-240 V / 50Hz

Rumore

<60 dB

Temperatura di Esercizio

da 0 a 45° C

Struttura

Acciaio + Rivestimento Latex

Grado di protezione

IP 55

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con condizioni ottimali di utilizzo. Nelle applicazioni pratiche questi possono essere sensibilmente modificati.
La ditta TiSanifico Brand di Typico srl si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. I suddetti prodotti aiutano ad abbattere sensibilmente l’inquinamento indoor.

Aria
trattata

Potenza
lampade

1.300 m3/h

370 W

TiSaniﬁco brand di Typico Srl

Controllo
temporizzato

Eco friendly

sterilizzatore

UV-C
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I NOSTRI CONTATTI
Via Isacchi, 4
Reggio Emilia
Tel. 0522 1751117
info@tisanifico.it
www.tisanifico.it
TiSanifico
TiSanifico
TiSanifico

DIVENTA
RIVENDITORE

