
 
 
 

 
 

IST.l.B. S.r.l. - Istituto Italiano di Bromatologia, è un laboratorio nato nel 1985, è accreditato 
attraverso un Ente Terzo di Certificazione - ACCREDIA - con accreditamento n°0342L. Svolge 
attività di analisi microbiologiche e chimiche, consulenza e assistenza igienico-sanitaria al 
servizio delle aziende agroalimentari , avvalendosi dell'apporto scientifico di personale 
altamente qualificato e con esperienza nel settore. 
IST.l.B. S.r.l. - Istituto Italiano di Bromatologia è inserito dal 1995 nell'elenco del Ministero 
della Sanità e successivamente registrato al n° 15 dell'elenco della Regione Veneto dei 
laborator i che effettuano analisi  in ambito di autocontrollo  (Decreto n° 071 del 30/07/14). 

 

MEDICAIR FOOD S.r.l. è un centro di Ricerca & Sviluppo e implementazione di prodotti e 
tecnologie innovative in ambito alimentare. Questa struttura si rivolge principalmente alle 
aziende operanti nel settore alimentare, della ristorazione, agli istituti di ricerca, alle 
università e alle pubbliche amministrazioni (addetti alla sicurezza ed igene nelle mense 
scolastiche, ospedaliere e case di cura. 

 
IST.l.B. S.r.l. - Istituto Italiano di Bromatologia e Medicair FOOD S.r.l. dichiarano che, in base 

alle prove effettuate sul sanificatore automatico SAI001 E PURE  PEROXIDE si è 
evidenziato quanto segue; 

È stata valutata la capacità di erogazione in aerosol di micro particelle di perossido di 
idrogeno, in un ambiente chiuso. Le molecole di perossido di idrogeno agiscono come 
ossidante verso i sistemi enzimatici dei microorganismi, rilasciando così l'acqua ed atomi 
liberi di ossigeno. 

 

I test dimensionali dimostrano che il diametro delle particelle nebulizzate dalla macchina è 
estremamente ridotto, mediamente 5,92 micron, quindi ben al di sotto del limite massimo 
ritenuto come efficace per le applicazioni di sanificazione. 

 
Dai test rilevati grazie a strisce reattive MQuant, si evince che la distribuzione della soluzione 

nebulizzata è ritenuta ottimale ed omogenea nell'ambiente e su tutte le superfici a contatto 
con l'aria trattata. 

 

Questo prodotto è stato testato in abbinata con l'utilizzo della soluzione a base di perossido 
di idrogeno stabilizzato OX-Agua al 7,5% in acqua, in grado di eliminare i patogeni presenti 

nell'aria e nelle superfici. OX-Agua è totalmente privo degli ioni argento, un metallo pesante 
potenzialmente tossico. 

 
La miscela OX Agua 7,5% permette la sanificazione degli amienti, se atomizzata, in  
modo efficace, facendo seguito alla circolare 5443 del 22/02/2020, si conferma la validità di  
questo trattamento nel rispetto dei protocolli di sanificazione contro COVID-19. 

 

Il sanificatore SPI001 E combinato con l'utilizzo di questa miscela risulta quindi adatto alle 

funzioni  sopra indicate. 
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