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Ristabiliamo negli spazi interni l’equilibrio della natura

Esempi di situazioni in cui è stato usato Odorox®

Caso 1: Herzliya Medical Center
Problema:
-

Herzliya Medical Center è un ospedale privato israeliano che offre assistenza
medica di altissima qualità, con un servizio personalizzato. Il centro medico di
Herzliya offre cure mediche a cittadini israeliani e pazienti internazionali.

- Circa 20.000 pazienti vengono visitati ogni anno.
Soluzione:
-

Nel gennaio 2016 sono state installate due unità IDU® ODOROX® presso
l'ospedale per disinfettare le sale operatorie.

-

Ogni unità è stata installata nel sistema di ventilazione del climatizzatore dopo il
filtro HEPA; ogni IDU® sanifica una sala operatoria di circa 30m2.

-

L'ospedale ha condotto test sui batteri presenti in aria e sulle superfici all'interno
della sala operatoria all’installazione e due settimane dopo.

Risultato:
-

Tra i due test si è registrata una riduzione di oltre il 98% del numero di batteri
nell'aria e sulle superfici. Il test è stato eseguito mentre le sale chirurgiche erano
in uso e occupate e qualche ora prima degli interventi chirurgici.

-

L'ospedale ha deciso di adottare la tecnologia idrossilica ODOROX® e ha
immediatamente installato due unità IDU® in due ulteriori sale. Sta inoltre
pianificando di installare unità IDU® in tutte le sale chirurgiche all'interno
dell'ospedale.

Caso 2: Infezioni negli ospedali
Uno studio in un primario ospedale in Brasile è stato condotto
sulla capacità di ODOROX® Slimline di ridurre il livello del
cosiddetto CFU (Colony Forming Units)
L’obiettivo di CFU nell’area dello studio era stato fissato a 200
Nel giro di un’ora dall’istallazione della tecnologia ODOROX® il
livello di CFU si era già ridotto a 200 e nel giro di due settimane si
è stabilizzato al livello di 40 (il risultato è stato statisticamente
significativo)

Caso 3: Ambulanze
Problema:
-

Un produttore di ambulanze con sede negli Stati Uniti, venuto a conoscenza
della tecnologia ODOROX® ha richiesto un modello SANX personalizzato da
fissare ai soffitti delle sue ambulanze.

Risultato
-

I radicali idrossilici deodorano l'aria e uccidono batteri, virus e muffe. L'iniziativa
è stata estesa a tutte le altre ambulanze per ottenere un ambiente fresco e
migliore.

-

Una ricerca sta valutando se i radicali idrossilici possono migliorare la
guarigione di ferite e ustioni oltre ad avere un impatto positivo su alcuni
disturbi respiratori.

-

La tecnologia ODOROX® è anche oggetto di sperimentazione attiva per gli
effetti di risanamento e la potenziale adozione in altri ambienti di trasporto
come aeromobili, treni e navi / yacht
La prima ambulanza autosanificante

Caso 4: Uso domestico / Ristorazione
Sito:
-

Una nuova abitazione di lusso (400 metri quadrati)

Problema:
-

Su alcuni muri di tre piani sono comparse numerose chiazze di muffa, indicando
un problema di umidità

-

Problemi respiratori a causa delle spore e del forte odore di umidità

Soluzione:
-

Oltre a un miglioramento dell’ isolamento nelle aree interessate, sono state
attivate per 5 giorni alcune unità ODOROX® nelle aree con problemi

Risultato:
-

I problemi sono rientrati nel giro di 48 ore. Entro il quinto giorno tutta la muffa
era “morta” e facilmente rimossa con sapone

-

La muffa non si è più formata

Caso 4: Uso domestico / Ristorazione
Sito:
-

Casa su quattro livelli in un contesto urbano (250 metri quadrati)

Problema:
-

Preoccupazioni relative alla qualità dell’aria nella casa, a causa del traffico
all’esterno

-

Allergie in famiglia

Soluzione:
-

Due unità ODOROX® Slimline sono state strategicamente posizionate a due
piani di distanza con funzionamento in alcune ore della giornata.

Risultato:
-

Sebbene non sia stata misurata analiticamente, la qualità dell’aria è migliorata
e gli occupanti hanno registrato un miglioramento delle allergie e malattie

Caso 5: Uffici commerciali
Sito:
-

Un nuovo edificio di 8 piani per uffici progettato per accogliere 400 impiegati

Problema:
-

Scarsa qualità dell’aria, presumibilmente a causa della dispersione di composti organici volatili (VOC)
dai materiali usati nella costruzione e da nuovi tappeti

-

Numerosi problemi di salute degli impiegati (mal di testa, sonnolenza) e, conseguentemente,
numerosi giorni di assenza per malattia

-

Arrivo inatteso di flussi maleodoranti dalle cucine situate su ogni piano

Soluzione:
-

Istallazione di 12 unità ODOROX® In-Duct (IDU) direttamente nel sistema di condizionamento dell’aria
di due dei piani del palazzo. L’impatto è stato monitorato dal proprietario dello stabile

Risultato:
-

Le concentrazioni originarie di VOC erano 4000-8000ppm, ma dopo 30 giorni di utilizzo delle unità IDU
i livelli erano calati a 50ppm e gli odori erano spariti

-

Nel giro di 60 giorni i livelli di VOC si sono azzerati e i problemi avvertiti dai dipendenti erano
notevolmente migliorati

-

Il proprietario immobiliare ha deciso di installare le unità IDU anche sugli altri 6 piani

Caso 5: Tipica installazione negli spazi commerciali e negli uffici
Le unità IDU™ e Oasis™ immettono idrossili direttamente nei sistemi di condizionamento dell’aria.
Questa caratteristica permette flessibilità e versatilità delle soluzioni, mentre al tempo stesso permette di
risolvere ogni tipo di problema di qualità dell’aria negli spazi coperti

Caso 6: Incendio in un grande magazzino
Problema:
-

Un incendio si è verificato durante la stagione di vendita natalizia in un grande
magazzino outlet di 14.000 metri quadrati

-

Il grande magazzino ha sofferto forti danni a causa del fumo. Le merci presenti
nel grande magazzino sarebbero normalmente state buttate o portate via per
esser pulite

-

Il grande magazzino sarebbe stato chiuso per 30 giorni e avrebbe generato
circa GBP 700.000 di mancate vendite al giorno

Soluzione:
-

Installazione di ODOROX® MVP14 per ripulire gli spazi generali e di unità Boss
XL3s per ripulire merci specifiche che avevano necessità di maggior
esposizione a idrossili

Risultato:
-

Risparmiati GBP 7 milioni tra merci e costi di pulizia

-

Il grande magazzino ha riaperto nel giro di 36 ore

Caso 7: Produzione di automobili
Problema:
-

Un grosso produttore di automobile utilizza oli vegetali per raffreddare e
lubrificare le macchine utensili automatizzate (CNC). Il forte odore emanato
dalle macchine ha attirato l’attenzione delle autorità locali

Soluzione:
-

Il produttore ha condotto una serie approfondita di indagini, che ha
portato alla decisione di istallare il modello MVP di ODOROX® in ogni linea
produttiva

Risultato:
-

Oltre alla rimozione dell’odore, si è verificata una riduzione significativa del
biofilm. Inoltre si sono registrate una notevole riduzione dei costi di pulizia
e dei tempi di fermo della produzione

-

Le unità ODOROX® vengono installate in altre fabbriche sia negli Stati Uniti
sia all’estero per migliorare gli standard di qualità dell’aria

Caso 8: Impianto di riciclaggio dell’alluminio
Problema:
-

Un impianto norvegese di riciclo dell’alluminio
concentrazione di gas maleodoranti

produceva un’alta

-

Impianto ripetutamente chiuso dalle autorità

-

Le alternative per neutralizzare le emissioni (es: aggiunta di spugne) erano
limitate dallo spazio e dalla necessità di trovare una soluzione immediata

Soluzione:
-

I generatori ODOROX® MVP sono stati istallati in poche settimane e hanno
iniziato immediatamente a neutralizzare i cattivi odori

Risultato:
-

Un rapporto completo sui risultati è in fase di preparazione, mentre vengono
implementati ulteriori miglioramenti

Caso 9: Produzione birra
Problema:
-

In un grosso impianto di produzione di birra i livelli di batteri sono
costantemente tenuti sotto controllo (con il sistema di testing ATP). Nel
momento in cui viene raggiunto una certa soglia, la produzione nella data
sezione dell’impianto richiede un lungo e costoso processo di pulizia

Soluzione:
-

Nel giro di 24 ore dall’istallazione di ODOROX® MVP si è registrata
un’importantissima riduzione dei livelli di batteri

Risultato:
-

Il produttore è stato in grado di eliminare un intero ciclo di pulizia
settimanale che durava 12 ore

-

Riduzione del 90% dei fermi imprevisti di produzione. L’installazione delle
unità ODOROX® ha anche ridotto la formazione del biolfilm, riducendo l’uso
di sostanze chimiche per la disinfezione. L’uso del Diossido di Cloro è calato
del 65% e l’uso d’acqua è calato di 75.000 litri al giorno.

-

La società ha attualmente 9 unità ODOROX® MVP installate in 6 impianti di
produzione di birra

Caso 10: Agricoltura/Orticoltura
Problema:
-

L’ambiente all’interno delle serre presenta sfide significative per la
presenza di gas, odori, germicidi, funghicidi, parassiti, muffe e problemi di
controllo dei livelli di umidità

Soluzione:
-

Istallazione di ODOROX®, grazie alla presenza di idrossili, ha permesso alle
coltivazione di Marijuana per scopi medici:
- Rendimenti migliori delle produzione
- Piante più robuste
- Ridotta incidenza delle malattie
- Ridotto consumo di elettricità e acqua
- Nessun odore

Risultato:
-

Cicli di maturazione delle piante

-

Odori che attraggono insetti, ragni e roditori, vengono eliminati così da
ridurre l’uso di pesticidi

-

Minimizzazione di batteri, virus, funghi e muffe

Caso 11: Maneggio per cavalli
Sito:
-

Quello che probabilmente è il centro equino n.1 nel mondo

Problema:
-

L’utilizzo della sezione centrale del centro (circa 3500 metri quadrati) deve
essere modificato da zona per concorsi equini e bovini a spazio da utilizzare per
eventi di gala

Soluzione e Risultato:
-

Sei unità ODOROX® HRC06 hanno risolto i problemi dei cattivi odori

Caso 11: Maneggio per cavalli
Sito:
-

Stalla privata con circa 25 cavalli

Problema:
-

Presenza di ammoniaca nell’aria a causa dell’urina dei cavalli generava un forte
odore e composti organici volatili (VOC)

-

Infezioni potenziali da virus e batteri erano un tema importante

Soluzione e Risultato:
-

Istallazione di una unità ODOROX® HRC06 e due unità Boss XL3s con ventole per il
ricircolo dell’aria

-

La presenza dei VOC è stata ridotta in modo significativo, non si avvertono i cattivi
odori, eliminata la presenza di mosche nei locali, anche i cavalli appaiono in miglior
stato di salute

Caso 12: Riduzione di gas tossici in stazioni di trattamento degli spurghi
Risultato:
-

Eliminazione completa e nel giro di pochi minuti dello H2S,
presente nell’aria utilizzando ODOROX® MVP14. I livelli di
H2S in precedenza erano al di sopra delle soglie di
sicurezza e in alcuni casi non erano addirittura stati
individuati.

NB: (le concentrazioni presenti nell’aria sono state misurate in
remoto con i ventilatori dell’impianto spenti per misurare
effettivamente l’efficacia degli MVP14 che sono stati istallati)

Caso 13: Riduzione di gas tossici in stazioni di trattamento degli spurghi

Caso 14: Impianti di trattamento delle acque reflue
Problema:
-

Presenza di impianti di trattamento di acque di scarico (cosiddetti
“wet wells”) in zone residenziali

-

Presenza di acido solfidrico (H2S) nell’aria vicino ai cosiddetti wet
wells, con concentrazione fino a 30ppm

-

Rimedi tradizionali non efficaci, oppure costosi e non sostenibili nel
lungo periodo, tra cui: ciminiera, filtri al carbonio, tecnologie di
rimozione con detergenti liquidi o con l’utilizzo di altre sostanze
chimiche.

Soluzione:
-

Istallazione di tecnologia ODOROX® (modello
immissione forzata di radicali nei wet wells

MVP14)

con

Risultato:
-

La tecnologia ODOROX® ha contrastato con successo la presenza di
H2S generando risparmi annuali significativi e rapido payback, meno
verifiche con le autorità locali e sanitarie, ridotto utilizzo di energia e
di manutenzione.

-

Altre unità ODOROX® verranno istallate in impianti

Caso 15: Grosso impianto di lavorazione di scarti animali
Problema:
-

Minaccia di chiusura impianto a causa delle forti emissioni di cattivi odori e
violazioni per inadeguate disinfestazioni, a causa probabilmente della presenza
di biofilm e accumulo di muffe

-

Pulizia ordinaria dell’impianto e una spesa mensile aggiuntiva di oltre £50mila
per sostanze chimiche per coprire gli odori non sono state in grado di risolvere
il problema

Soluzione:
-

Tecnologia ODOROX® (sia MVP14 sia MVP48) è stata istallata stabilmente in
punti strategici dell’impianto industriale

Risultato:
-

Soluzione rapida e permanente del problema

-

Risparmio del 100% della spesa mensile per sostanze chimiche e riduzione del
consumo di acqua di circa 40.000 litri al mese

- Contrastato fortemente il biofilm e l’accumulo di muffe
- Oggi è considerato un impianto “modello” nel settore

Caso 15: Grosso impianto di lavorazione di scarti animali
L’unità MVP14™ introduce un flusso di idrossili
nella vasca di raccolta degli scarti organici in fase di
decomposizione. Elimina gli odori, migliora la
conservazione del materiale senza presenza di
mosche/insetti

La posizione originaria delle unità MVP™
mettendo in ricircolo l’aria all’interno degli
ambienti riduceva la performance del sistema
e aumentava la necessità di manutenzione

Successivamente, introducendo idrossili
nello spazio dell’area calda dell’impianto,
ogni problema scompariva sia nell’aria
sia sulle superfici

Caso 16: Impianto di lavorazione del pollame
Una unità MVP14™ ha eliminato il problema direttamente alla fonte del
cattivo odore (acque dagli scarti di lavorazione del pollo). Altre unità
situate nel medesimo locale hanno eliminato ogni altro odore,
risolvendo ogni lamentela.

