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IL PrOGETTO 
  CUrA FAMIGLIE”
Nato in collaborazione con il Comitato Organizzatore 
della Parrocchia di Santa Domitilla

AIUTACI AD AIUTARE

DonA oRA!

È bello donare quando si sa che l’impegno serve a dare 
un sorriso a uomini donne e soprattutto bambini

Bonifico intestato a Santa Domitilla con la causale “Progetto 
Cura Famiglie” IBAN  IT46T0873814700000000012272
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Nell'ambiente possono accumularsi microrganismi e
particelle inquinanti pericolose

ed in tempi rapidi.
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Il “Progetto Cura Famiglie” 
Un gesto di “concreta 
condivisione” a Latina
Il coranavirus ha scatenato 3 grossissimi problemi: 
1) il problema sanitario che ci ha già portato a constatare 
più di 28.000 vittime e che non si sa ancora dove ci 
porterà;
2) il problema economico di cui nessuno è ancora in 
grado di valutare la dimensione, che sarà sicuramente 
devastante;
3) e non meno drammatico il problema della sopravvivenza 
delle fasce più deboli. 

La Caritas ci dice che solo nella provincia di Latina 
centinaia di famiglie sono praticamente alla fame. 

La Caritas fa il suo lavoro, ma non basta. La libera scelta 
di due imprenditori pontini, ha dato vita ad un Comitato 
Organizzatore che in collaborazione con la Parrocchia 
di Santa Domitilla possa fornire una risposta immediata 
alle tante richieste di cibo. 

Crediamo fermamente che i più fortunati dovrebbero 
fare qualcosa per chi non può andare avanti e soddisfare 
almeno i bisogni indispensabili per la sopravvivenza. 

Crediamo che non sia utopistico sperare di raggiungere 
con l’aiuto di tutti un ragguardevole traguardo per 
il pronto aiuto e siamo sicuri che condividendo 
l’iniziativa, ce la faremo. Da questi valori di servizio 
sociale in questa tragica emergenza, nasce il “Progetto 
Cura Famiglie”.

Lo scopo del progetto è di adottare dal punto di vista 
alimentare un certo numero di famiglie bisognose, 
sapendo che l’Istat ci dice che una famiglia media 
consuma €  400 mensili per l’alimentazione.

È bello donare quando si sa che l’impegno serve a dare 
un sorriso a uomini donne e soprattutto bambini, che non 
riescono neanche a trovare il cibo per la sopravvivenza. 
E’ già iniziata la seconda fase del progetto e dopo la 
terapia d’urto nelle prime settimane, si cercherà con tutto 
l’impegno e con la massiama serietà e professionalità 
ciascuno nei propri ambiti, di incanalare flussi continui 
di approvvigionamento con l’adesione al Progetto da 
noi sostenuto, con i  contributi dei supermercati e delle 
farmacie di Latina che stanno aderendo all’iniziativa.

Siamo certi che la vostra generosità, non verrà meno. 
Aiutaci ad Aiutare. I versamenti potranno essere fatti 
tramite l’iban della Parrocchia Santa Domitilla con la 
causale “Progetto Cura Famiglie”

IL PrOGETTO 
CUrA 
FAMIGLIE
 
AIUTACI AD AIUTARE

Comitato Organizzatore
in collaborazione con 
la Parrocchia di Santa Domitilla

Emergenza Covid

AIUTACI AD AIUTARE

IBAN IT46T0873814700000000012272 
Per ogni informazione

Tel. 0773 605998

Santa Domitilla con la causale “Progetto Cura Famiglie”
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technical assistance service | biomedical management skills

Con un’esperienza di oltre 30 anni la New Technologies Supplies srl è garanzia di serietà e competenza 
nel campo chirurgico e della medicina estetica commercializzando prodotti di alta gamma e di indiscussa qualità 
con un’assistenza tecnica puntuale rapida e precisa.

Via dei Piceni, 29/31 04100 Latina (LT) Italy
T 0773 604052 M info@ntssrl.it

New Technologies Supplies seguici su ntssrl.it



 IPMAGAZINE 6 4 IPMAGAZINE 6 5 IPMAGAZINE 6 4
www.ipmagazine.it/italia

Digital marketing per il settore auto

EFFICACIA CERTIFICATA SCIENTIFICAMENTE* CONTRO
VIRUS, BATTERI E ALLERGENI

.

30 a un 
massimo di 860 mq

VALIDAZIONI E CERTIFICAZIONI

Per ulteriori informazioni e acquisti puoi contattarci ai 
numeri: 0773 604052 - 3357165309 - 3357165305
New Technologies Supplies Srl 
Via dei Piceni, 29 - Latina - info@ntssrl.it

SANIFICATORI
D’AMBIENTE

A OZONO
BENEFICI

CARATTERISTICHE
recupero del

0% del costo

Diverse offerte e soluzioni
commerciali

VANTAGGI ECONOMICI

Il Ministero della Salute con protocollo del 31 luglio 1996 n° 24482 ha riconosciuto l'utilizzo 
dell'Ozono come Presidio Naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, 
spore, muffe e acari
Regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, consente l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi 
(Ozono)  utilizzati per la tutela della salute dell'uomo e degli animali
Ackey D, Walton TE. Studio in fase liquida dell’inattivazione dell’ozono del virus dell’encefalomieli-
te equina venezuelana. Appl Environ Microbiol 1985; 50: 882-886 
Cann AJ. Principles of Molecular Virology, Seconda Edizione. Academic Press, New York, 1997 
Konrad H. Ozonoterapia per malattie virali. In: Atti 10 ° Congresso mondiale dell’ozono 19-21 
marzo 1991, Monaco. Zurigo: International Ozone Association 1991: 75-83 
Marra MA, Jones SJ, Astell CR. La sequenza del genoma del coronavirus associato alla SARS. 
Scienza. Sciencexpress. 1 maggio 2003 www.sciencexpress.org
Sunnen G. Possibili meccanismi di inattivazione virale da parte dell’ozono. Lettera di Townsend 
per i medici. Ap 1994: 336 
Thanomsub B. Effetti del trattamento con ozono sulla crescita cellulare e cambiamenti 
ultrastrutturali nei batteri. J Gen Appl Microbiol 01 ago 2002; 48 (4): 193-1999
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In questi giorni di emergenza da pandemia 
Covid19, si sente sempre di più parlare di 
Sanificazione Ambientale.
Le linee guida del ministero consigliano e a 
volte impongono una sanificazione almeno 
giornaliera. Negozi alimentari, di abbiglia-
mento, parrucchieri, centri estetici, studi 
medici, palestre, aziende, etc. devono ade-
guarsi a queste indicazioni.
Attualmente sul mercato esistono varie 
metodiche per la sanificazione da quelle 

“fatte in casa” con soluzioni a base alcolica o di cloro a quelle più sofi-
sticate tramite atomizzatori di prodotti chimici, o produttori di Ozono o 
Perossido di Idrogeno.
Gli ultimi 2 rappresentano sicuramente una soluzione facilmente utiliz-
zabile da chiunque, quante volte si voglia senza affidarsi ad attori ester-
ni.
Il sistema ad ozono non fa altro che generare questo efficacissimo pro-
dotto altamente ossidante dall’ossigeno contenuto nell’aria. L’ozono 
(O3) viene generato sottoponendo l’aria normale all’attraversamento di 
una scarica elettrica; è una molecola instabile che tende a ritornare nel-
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la forma stabile (O2)  e viene attratto da tutte 
le sostanze organiche che incontra.
Nello specifico, le sue molecole ossidano la 
parete della cellula creando dei fori che por-
tano alla lisi cellulare.
Una volta espletata la propria azione ossidan-
te, l’Ozono si riconverte in Ossigeno senza la-
sciare sottoprodotti nocivi nell’ ambiente.
L’Ozono è un germicida/virucida ad ampio 
spettro efficace contro batteri, patogeni, lievi-
ti e muffe, oltre che contro virus e protozoi.
Rispetto ad altri prodotti disinfettanti nor-
malmente utilizzati, non si è riscontrato uno 
sviluppo di resistenze alla disinfezione con 
Ozono da parte dei microorganismi: ciò è 
probabilmente dovuto al suo meccanismo di 
azione che prevede la distruzione della mem-
brana cellulare (lisi).
I sanificatori ad ozono hanno come aspetto 
negativo un’azione ossidante su materiali la-
pidei, gomme sintetiche e alcuni tessuti e in 
combinazione con ossidi di Azoto e Anidride 

Solforosa, può condurre alla corrosione 
di alcuni materiali quali acciaio, zinco, 
rame, alluminio e bronzo. Ma queste 
problematiche sono legate ad alte con-
centrazioni per lunghi tempi di perma-
nenza, situazioni queste che non si rag-
giungono praticamente mai nei processi 
di sanificazione ambientale. 
Diverso è il discorso sulla tossicità; l’ozo-
no è tossico per l’uomo e quindi durante 
le procedure di sanificazione ambientale 
non ci deve essere la presenza di perso-
ne che altrimenti avrebbero irritazione di 
mucose e capogiri. E’ altresì vero che su-
bito dopo il trattamento basta massimo 
1,5 ore per perché l’ozono nell’ambiente 
decada e ritorni nella forma dell’ossige-
no respirabile. Sul mercato esistono an-
che sistemi ad ozono che tramite cata-
lisi interna riescono immediatamente a 
riconvertire l’ozono in ossigeno e quindi 
permette di rientrare dopo il ciclo di sa-
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nificazione subito nell’ambiente. Tali siste-
mi sono attualmente il Gold Standard nel 
campo della sanificazione ad ozono.
Parliamo ora dei sanificatori a perossido di 
idrogeno, tali apparecchi nascono anche in 
collaborazione con importanti centri di ri-
cerca internazionali tra cui anche la Space 
Foundation della NASA.
Al contrario dei sistemi ad ozono sono to-
talmente sicuri per l’uomo e per i materiali 
e possono, anzi devono, funzionare in pre-
senza di persone.
Di solito sono costituiti da un sistema fil-
trante HEPA che può arrivare a trattenere 
particelle fino a 0,1 micron (quindi anche 
il virus SARSCOV2); dopo il passaggio in 
questi filtri che praticamente trattengo-
no tutte le particelle e gli agenti batterici 
o virali, i più sofisticati hanno una camera 
in cui passa l’aria filtrata che viene tratta-
ta tramite raggi UltraVioletti che eliminano 

ogni altro agente patogeno eventualmente 
sfuggito al sistema di filtrazione. A questo 
punto l’aria purificata passa in una zona 
dove attraverso la reazione con elementi di 
Titanio (o altri elementi idonei), le molecole 
d’acqua del vapore acqueo e lo stesso ossi-
geno vengono ossidati dando vita a miliar-
di di molecole di Perossido di Idrogeno ed 
altri Superossidi e Radicali Idrossili (i cosid-
detti ROS)
Tali molecole (ROS) rilasciate nell’ambiente 
oltre a degradare i composti organici vo-
latili (COV), tra l’altro principali responsa-
bili dei cattivi odori negli ambienti chiusi, i 
ROS attaccano e decompongono le pareti 
cellulari dei batteri, le capsule proteiche 
dei virus, muffe e microrganismi vari, eser-
citando così una potente azione biocida. 
Questi composti ossidanti hanno il potere 
di sanificare non solo l’aria delle stanze ove 
questi sistemi sono posizionati, ma anche 

“Agisce sulle
3 categorie
di inquinamento
dell’aria
in ambienti chiusi”
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le superfici, il tutto in pochissimi minuti. Il 
migliore di questi sistemi, Certificato Space 
Technology ed utilizzato dalla NASA sulla 
Stazione Spaziale Internazionale, riesce in 
60 minuti ad abbattere la carica dei micro-
bi, batteri o virus più conosciuti di oltre il 
99,99%, il tutto senza pericolo per perso-
ne, animali o alimenti, anzi l’utilizzo di tali 
sistemi permette di ridurre drasticamente 
infezioni, allergie, riniti, etc.
I costi dei sistemi ad ozono o perossido di 
idrogeno sono estremamente contenuti e 
si riesce tranquillamente a trattare oltre 
100 mq. con meno di € 2500,00 (prezzo 
riferito al miglior sistema sul mercato)
E’ un Dispositivo Medico atto a purifica-
re l’aria e sanificare le superfici median-
te processi di filtrazione e di disinfezione 
continua dell’aria. 
La tecnologia utilizzata è stata testata per 
la sanificazione dell’aria  e delle superfici 
esposte mediante la sequenza di due pro-
cessi, uno di filtrazione HEPA che elimina 
dall’aria in ingresso le micro particelle su-
periori a 0,1 micron (quindi Virus, batteri, 
spore, ecc.) e successivamente attraverso 
un processo di Fotocatalisi dove avviene 
una reazione nella quale si ha sterilizzazio-
ne dell’aria ed il suo arricchimento in pro-
duzione continua con agenti disinfettanti 
capaci di distruggere i composti organici 
volatili COV (virus e batteri) ed i micror-
ganismi patogeni presenti nel pulviscolo 
atmosferico dell’aria interna agli ambienti 
e sulle superfici ad essi esposte.
Il dispositivo è costituito da una precamera 
filtrante in grado catturare il 99,97% delle 
micro particelle in sospensione di dimen-
sione fino a 0,1 micron (filtro HEPA H14) 
seguito da una camera di reazione foto-
catalitica interna in cui avviene una prima 
fase di sterilizzazione UV dell’aria.
Successivamente attraverso una reazione 
di accelerazione elettronica che assorbe e 
converte parte dell’energia luminosa UVC 

con Band-Gap ridotta in ioni attivi inne-
scando una reazione tra la superfice attiva 
di biossido di titanio TiO2 e gli elementi 
chimici contenuti nell’aria (H2O, O2) i quali 
ricombinandosi danno origine a ossidrili at-
tivi H2O2-, OH- e anioni superossido O2, 
che vengono re-immessi nell’ambiente in 
continuità per 24 ore al giorno 7 giorni su 
7 a flusso continuo in grado di processare 
fino a 410 m3/h di aria interna.
Miliardi di queste specie altamente ossi-
danti sono prodotti in miliardesimi di se-
condo e hanno funzione di disgregazione 
della materia organica a livello molecola-
re.
L’ aria rilasciata nell’ambiente è arricchita 

di questi radicali ossidanti e superossi-
di (ROS) che ossidando i composti organici 
abbattendo ulteriormente la carica batte-
rica e fungina.
La loro azione disinfettante è attiva contro 
tutti gli elementi organici a base carbonica 
quali Virus e Batteri con i quali vengono a 
contatto neutralizzandoli.
Grazie al suo ampio spettro di azione è 
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una valida soluzione capace di aumentare il 
livello di sicurezza della normale disinfezione 
ambientale riducendo il rischio di contagio 
diretto rimuovendo dall’ambiente, batteri, vi-
rus, polveri e funghi presenti nell’aria e sulle 
superfici, SENZA rilascio di OZONO o altre 
sostanze chimiche.
II biossido di titanio non si degrada e mostra 
un effetto antibatterico e virucida a lungo 
termine. In linea generale la disinfezione, 
mediante biossido di titanio, è 3 volte più ef-
ficace di quella che si ottiene con il cloro e 
1.5 volte di quella ad ozono.
Sulla base di queste conoscenze potremmo 
ipotizzare che oltre alle normali procedure 
di igienizzazione ambientale, arricchire l’aria 
indoor con emissione di agenti disinfettanti 
come ossidrili attivi e superossidi in continu-
ità h24, potrebbe risultare un complemento 
utile a contrastare la diffusione del contagio 
in ambienti affollati.
L’obiettivo di installare questi dispositivi è di 
costruire un ambiente protetto intorno alle 
persone, riducendo il rischio di contamina-
zione attraverso un abbattimento della carica 
batterica/fungina/virale nel locale e riducen-
do il rischio di esposizione a microrganismi 
veicolati nell’aria interna indoor.
In questa ottica la nostra tecnologia brevet-
tata può rivelarsi uno strumento efficace per 
la protezione dell’ambiente e la prevenzione 
della trasmissione di patologie in ambienti 
confinati.
Con il nostro Dispositivo assicuri la purifi-
cazione dell’aria e la sanificazione delle su-
perfici in tutti gli ambienti che prevedono la 
presenza di più persone.
Questa tecnologia è efficace dal primo fun-
zionamento.
Già dopo i primi 30 minuti di utilizzo infat-
ti, esplica la sua funzione di purificazione 
dell’aria e sanificazione delle superfici da 
agenti contaminanti come virus e batteri.
E’ la soluzione immediata, efficace ed effi-

ciente che ti permette di ottenere subito un 
ambiente sicuro.
La sua installazione non necessita dell’inter-
vento di alcun tecnico: ti basta collegarlo ad 
una presa di corrente e procedere autono-
mamente con le istruzioni di accensione ed 
avvio dell’attività di purificazione e sanifica-
zione.
Dopo appena mezz’ora dalla sua accensione 
infatti, la percentuale di agenti contaminanti 
e virus nell’aria è ridotta di più del 99%.
Questo Dispositivo è fondamentale per l’uti-
lizzo presso ospedali, studi medici, parruc-
chieri, centri estetici, ristoranti, palestre e 
in qualunque situazione si renda necessaria 
una purificazione dell’aria e sanificazione 
delle superfici costante ed efficace.
Si tratta di uno strumento capace di ripuli-
re letteralmente l’aria dei tuoi ambienti da 
batteri, polveri, virus, sostanze che causano 
asma, allergie e difficoltà alle prime vie respi-
ratorie.
L’efficacia della sua tecnologia è comprovata 
da studi scientifici condotti in tutto il mon-
do.
Il nostro Dispositivo Medico agisce per ga-
rantire circolo d’aria salubre all’interno di am-
bienti ad alto potenziale di contagio/allergia!
La tecnologia alla base del purificatore d’aria 
è di fondamentale importanza per la distru-
zione di contaminanti nocivi responsabili an-
che del deterioramento degli alimenti; ecco 
perché è consigliabile il suo utilizzo in attività 
per la vendita o la somministrazione di cibi e 
alimenti, non essendo in alcun modo tossi-
co.
Inoltre, la tecnologia impiegata si presta par-
ticolarmente all’utilizzo all’interno di ambien-
ti medici e ambulatoriali per la sua spiccata 
azione su superfici in acciaio inossidabile 
quali tavoli e strumenti ospedalieri.
Uno studio condotto da ricercatori universi-
tari ha dimostrato che questo tipo di tecno-
logia potrebbe rivelarsi ancora più efficace e 
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in meno tempo rispetto all’Ozono.
Il Dispositivo non utilizza ozono o altri prodotti chimici, rende possibile purificare l’aria e 
sanificare le superfici della tua attività commerciale H24 7 giorni su 7 grazie alla genera-
zione di potenti agenti ossidanti, questo significa che puoi creare un ambiente sano e pro-
tetto garantendo fiducia e sicurezza a tutti coloro che ne vengono a contatto eliminando 
virus, batteri e altri agenti inquinanti presenti nell’aria e sulle superfici con l’utilizzo di una 
tecnologia testata e brevettata che è stata introdotta nella Space Technology Hall of Fame, 
un programma della Space Foundation che raccoglie le migliori innovazioni tecnologiche 
adattate dalla NASA per migliorare la qualità della vita per l'umanità.
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