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ODORI & IGIENE 

La salute e il benessere sono un bene assoluto. La situazione attuale ci ha fatto capire che la tutela della 
salute e del benessere dei nostri clienti, ospiti e dipendenti è di enorme importanza. 

È quindi il momento giusto per stabilire nuove priorità optando per soluzioni e prodotti sostenibili e 
innovativi con i quali si possa concretamente realizzare e comunicare un'ambiente di benessere e di 
sicurezza. Questa è un indice di lungimiranza e crea fiducia. 

Vi offriamo soluzioni sostenibili e innovative ... 

Siamo esperti nel campo del trattamento degli odori e siamo attivi in questo campo in tutta Italia nel 
settore industriale, terziario, del riciclaggio dei rifiuti e del trattamento delle acque reflue. 

Le emissioni di odori provengono da materiali, sostanze, liquidi e gas inquinati. Lavoriamo nel campo del 
trattamento degli odori& Igienizzazione esclusivamente con soluzioni innovative e naturali. Le modalità 
di funzionamento delle nostre tecnologie applicate si basano su 

• Tecnologia NTP (Non Thermal Plasma) a ionizzazione dell'aria (trattamento degli odori e

igienizzazione, Indoor)

• Oli essenziali (Trattamento degli odori, Indoor&Outdoor)

• Biochar di alta qualità (trattamento degli odori, Outdoor)

Queste tecnologie 

• hanno un effetto molto veloce, mirato e quindi a lunga durata. Ciò consente un consumo
economico del prodotto

• si basano su soluzioni naturali, sono biodegradabili e quindi privi di residui nell'aria ambiente
• non costituiscono pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente, se usato correttamente.

Questa gamma di applicazioni diverse ci permette di presentare soluzioni specifiche per clienti di 

diversi settori. 

Rifiuti  Servizi  Industria   Acque reflue 
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NTP-TECHNOLOGY 
SANIFICAZIONE CON PLASMA FREDDO 

La ionizzazione dell'aria è un fenomeno naturale, quindi gli ioni sono prodotti in natura dalla radiazione 
solare, dall'attrito del vento sulla superficie terrestre, dai temporali, dalla pioggia e da altri eventi 
atmosferici. Nel processo, l'aria viene purificata (ad esempio dopo un temporale). 

Dispositivi 

I dispositivi NTP (Non Thermal Plasma) generano ioni nell'aria per mezzo di 
plasma non termico. 

L'NTP è quindi un fenomeno fisico prodotto a temperatura ambiente; utilizza 
l'aria come miscela di gas e la converte in gas ionizzato costituito da varie 
particelle cariche elettricamente. La reattività delle particelle provoca 
fenomeni di ossidazione in grado di neutralizzare composti organici volatili 
(VOC), virus, batteri, microrganismi e odori. 

Attualmente, la tecnologia si è spostata al centro dell'attenzione dal seguente 
aspetto: 
• È scientificamente provato che la tecnologia NTP uccide i virus nel

trattamento dell'aria e delle superfici interne. A questo proposito,
il produttore Jonix fa riferimento a uno studio del 2019
dell'Università del Michigan (USA), in cui è stato dimostrato che la
tecnologia NTP ha dimostrato di inattivare i virus pericolosi nell'aria
del 99,9%.

I dispositivi NTP sono sostenibili e possono fare molto di più: 
• Neutralizzano gli odori e rendono l'aria più fresca
• Migliorano la funzione vitale e aumentano l'assorbimento di ossigeno del

corpo
• Alleviano le difficoltà respiratorie di chi soffre di allergie e asmatici
• Proteggono dalla contaminazione microbica nell'aria in tutti gli ambienti

(anche in stanze affollate e con un gran numero di persone).

Attività di ricerca: 
In sette anni di studi di ricerca con partner di alto livello come il laboratorio 
ARCHA di Pisa, il produttore Jonix ha garantito che l'applicazione della 
tecnologia NTP sviluppata è assolutamente sicura per l'uomo, gli animali e 
l'ambiente. Lo attestano anche le certificazioni "Ongreening" e "Biosafe" 
rilasciate da istituti indipendenti. Biosafe, istituto specializzato nell'analisi e 
certificazione dell'aria interna, non solo ha sottolineato l'assoluta 
compatibilità del sistema in presenza di persone, ma ha anche confermato il 
miglioramento della qualità dell'aria interna. 
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StarCube 
DECONTAMINAZIONE DI AMBIENTI E SUPERFICI 

Il nostro StarCube fornisce un'impressionante soluzione innovativa per la sanificazione degli ambienti, 
delle superfici e il trattamento degli odori. La tecnologia NTP (Non Thermal Plasma) è una forma evoluta 
di ionizzazione che elimina virus, batteri e muffe nell'aria ambiente e sulle superfici, togliendo allo stesso 
momento gli odori 

STARCUBE by Jonix 
Dispositivo / STARPOWER HEALTH&CONTRACT 

Descrizione 

Lo StarCube (Made in Italy) è stato concepito per l’uso professionale. Il 
prodotto è realizzato in acciaio inox di alta qualità e risponde alle norme 
igieniche. 
Il dispositivo è molto flessibile grazie alla sua mobilità e si adatta a qualsiasi 
ambiente grazie al suo design e alle sue dimensioni 
Lo StarCube è programmabile, a bassissimo consumo energetico e richiede 
un'alimentazione di 230V. 
L'unità richiede una bassissima manutenzione (il generatore di ioni deve 
essere pulito ogni 800 ore). 
Una volta installato non richiede ulteriori sostanze (ad es. nessuna ricarica 
di prodotto, ecc.). 

Applicazione

Lo StarCube è stato progettato per sanitizzare gli ambienti fino a 70m2. Con 
effetto rapido neutralizza gli odori ed elimina gli inquinanti come virus, 
batteri, muffe, ecc., sia nell'aria che sulle superfici (pavimenti, mobili, 
tappeti, tende, letti, ...). Le certificazioni di "Biosafe", "TÜV Profi Cert" e 
"l’Attestazione Dispositivo medico di classe 1" dimostrano l'elevato 
standard qualitativo e l'efficienza del prodotto.

Funzionamento 

• si basa su un fenomeno naturale, la ionizzazione dell’aria, realizzata
attraverso il cosiddetto "plasma freddo"

• garantisce una sanificazione continuativa, anche nel corso delle
attività. Perciò assicura una protezione attiva permanente

• lavora su un principio puramente fisico, completamente privo di
chimica

• protegge dalle contaminazioni microbiche aereo trasportati in tutti gli
ambienti ad alto transito di persone e nei locali affollati

• è considerato il processo più sicuro ed efficace per ossidare e
scomporre sostanze inquinanti come virus, batteri, muffe e VOC.

Spogliatoi 

Area di accoglienza 

Sala di trattamento 

Area vendite 

Sala da pranzo/Bar 

Camere 

Uffici 
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DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE 

(eventualmente da consegnare ai clienti, agli ospiti, ai dipendenti) 
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IL VOSTRO CUBE 
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SERVIZIO 
COME PARTNER AL VOSTRO FIANCO 

Il nostro Team in loco 

La consulenza e la gestione del progetto sono eseguite dal nostro team di esperti. Il 
nostro principale esperto interno, Hans-Günter Hasslinger, è stato per molti anni 
attivo a livello internazionale in questo settore e può vantare a molte referenze 
industriali come OMV, Shell, Airport Francoforte, etc.   

Saremo lieti di accompagnarvi e di offrirvi il nostro supporto!

Possiamo essere al vostro fianco e aiutarvi sempre e ovunque grazie alla molteplicità delle possibili 
soluzioni. 

• a casa tua o nella vita di tutti i giorni
• presso il vostro impianto sportivo e la vostra palestra
• presso il vostro albergo o ristorante
• presso il vostro negozio
• con te in un ospizio per anziani
• con voi nel comune o nella pubblica amministrazione
• presso la vostra sede in un'impresa artigianale o industriale

Per noi è importante che nel trattamento degli odori sgradevoli, il problema per i nostri clienti venga 
eliminato in modo mirato e allo stesso tempo 

• non vi siano costi elevati e
• non richieda un grande impegno da parte dei clienti

Ne consegue 

• che le condizioni di lavoro dei vostri dipendenti miglioreranno,

• che i vostri clienti rispettivamente ospiti saranno più soddisfatti e si sentiranno più sicuri

e a proprio agio.

• che anche Voi stessi goderete di più il vostro ambiente

Si tratta chiaramente di un ulteriore vantaggio che dà un’immagine positiva e appagherà per 

lungo tempo. 

Per una buona collaborazione 

Il Vostro Team di Filcotec 
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CERTIFICATI 
REPORT EFFICACIA VIRUCIDA 

Il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, sotto la responsabilità scientifica del Prof. 
Crisanti, ha condotto dei test di efficacia virucida del dispositivo Jonix Cube nei confronti del virus SARS-
CoV-2. I risultati ottenuti mostrano che la tecnologia ha «ucciso» il Covid-19 con un’efficacia del 99,99%!
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CERTIFICATO „BIOSAFE“ 
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ATTESTAZIONE „DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1“ 
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CERTIFICATO „TÜV PROFI CERT“ 
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STAMPA 
Estratto dell’articolo „Ioni, luce UV, plasma freddo: tutti i sistemi per sanificare gli 

ambienti“ pubblicato su „Il Sole 24Ore“ del 23.04.2020  

(su richiesta Vi forniremo volentieri l'articolo completo) 

……. 
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 …… 

…….. 

NOTA: In questa parte dell'articolo del Sole 24Ore, si fa riferimento allo studio del 

2019 dell'Università del Michigan, che dimostra che il 99,9% dei germi patogeni, 

compresi i virus aerei, sono stati inattivati quando si utilizza la Tecnologia del 

Plasma Non Termico. 
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