Beghelli “SanificaAria 30”

…
Caratteristiche di un sistema di sanificazione
dell’aria basato sull’impiego di tecnologia UV-C

…
Risultati prove di laboratorio
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DESCRIZIONE
Il nuovo sistema di sanificazione Beghelli denominato SanificaAria 30, si compone di un
sistema di aspirazione a ventole assiali per il trattamento dell’aria per mezzo di una lampada
(cartuccia) a raggi ultravioletti in banda C (UV-C). Caratteristiche ed efficacia del trattamento
dell’aria tramite raggi ultravioletti sono note in letteratura, come ben evidenziato nella
bibliografia allegata.
L’aria presente in ambiente viene aspirata ed immessa all’interno di una camera in cui è
attiva la sorgente UV-C dove viene effettuato il processo di sanificazione, al termine del
quale l’aria viene espulsa e rimessa in ambiente.
A seguito si riportano le caratteristiche tecniche principali

CARATTERISTICHE TECNICHE SanificaAria 30
Alimentazione: 230Vac ±10%, 50÷60Hz;
Interruttore locale sul cavo di alimentazione;
Assorbimento: 24W
UV-C Lamp: TC 2G11 18W
Lunghezza d’onda UV-C: 254nm
Portata di sanificazione: fino a 30m3/h
Potenza radiante UV-C: 5,5W
Lampada UV-C Ozone Free
Durata della Lampada: 12 mesi (in funzione dell’utilizzo)
Livello di rumore: 40dB(A) ad 1 metro
Peso: 3,5kg

Classificazione del prodotto: Il prodotto è classificabile come purificatore d’aria secondo la
norma IEC 60335-2-65:2002 “Elettrodomestici e apparecchi simili – Sicurezza – Parte 2-65:
prescrizioni particolari per apparecchi di depurazione dell’aria in conformità (paragrafo
32.102)
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VALUTAZIONE ATTIVITA’ ANTIVIRALE

I test di valutazione dell’efficacia anti-virale del sistema SanificaAria 30 Beghelli sono stati
eseguiti c/o il Laboratorio di Microbiologia e Virologia di UNIMORE – Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
L’attività ha previsto l’utilizzo di 2 tipologie di virus: Adenovirus e OC43 Coronavirus HCovOC43 (quest’ultimo del tutto simile al HCoV-SARS-2 responsabile del CoViD-19).
Il virus utilizzato in questo studio è il Coronavirus umano HCov-OC43 che ha una omologia
di struttura estremamente alta con il virus responsabile della CoViD-19, HCoV-SARS-2, dal
punto di vista sia filogenetico che molecolare.
Poiché i trattamenti germicidi agiscono con meccanismi non specifici, virus
morfologicamente simili rispondono in maniera sovrapponibile all’inattivazione. Pertanto,
HCoV-OC43 è stato utilizzato in diversi studi sulla persistenza/inattivazione virale come
modello succedaneo dei Coronavirus altamente patogeni SARS-1, SARS-2 e MERS.
Inoltre, è stato usato anche AdenoVirus-5 (AdV), virus dotato di resistenza molto maggiore
rispetto a quella di HCoV-OC43 tanto che è richiesto per le prove di certificazione di sistemi
virucidi secondo le norma UNI EN.
I risultati dei test hanno dimostrato che l’azione virucida di SanificaAria 30 è la seguente:
CORONAVIRUS HCoV-OC43:
percentuale di disattivazione 99,7% (riduzione logaritmica 2,5)
ADENOVIRUS AdV-5:
percentuale di disattivazione 94,4% (riduzione logaritmica 1,25)
(Vedi Allegato. 1: TPM/UNIMORE Report- Confidential)
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VALUTAZIONE ABBATTIMENTO MICRORGANISMI

Il prodotto è stato sottoposto a test per la verifica dell’attività germicida del dispositivo verso
microrganismi diversi tra loro per resistenza alla luce UV-C.
Le analisi sono state effettuate presso il laboratorio Tecnal srl accreditato secondo le norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, in collaborazione con Gelt International srl, tra il
12/06/2020 ed il 13/07/2020.
Il test viene condotto seguendo le prescrizioni, per quanto applicabili, della norma tecnica
ISO 15714:2019: “Method of evaluating the UV dose to airborne microorganisms transiting
in-duct ultraviolet germicidal irradiation devices”. La norma descrive metodi di prova per
laboratori analitici al fine di verificare le performance di dispositivi germicidi ad irraggiamento
UV-C posti in condotte di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata.
Per il test vengono utilizzati i microrganismi di prova descritti al paragrafo 6 della stessa,
ovvero quanto riportato in tabella 1.

I risultati ottenuti confermano che il dispositivo SanificaAria Beghelli ha una dose UV-C
effettiva compresa tra 25 e 120 J/m2, inattivando fino al 90 % dei microrganismi Gram positivi
e fino al 99% dei Gram negativi di prova. Il fungo di prova, Cladosporium sphaerospermum,
viene inattivato non oltre il 33 % poiché in effetti richiederebbe dosi UV maggiori.
All’Allegato C, la norma ISO 15714:2019 riporta molteplici dati di letteratura scientifica relativi
alle dosi UV-C (D90) richieste per abbattere il 90% di microrganismi diversi, batteri, virus,
funghi e altri. Sulla base dei dati edotti dalle prove di laboratorio che mostrano una capacità
comprovata del sistema SanificaAria 30 di esprimere una dose D90 di circa 120 J/m2, è
possibile dedurre una lista di microrganismi, che sulla base di dati di letteratura, possono
essere abbattuti dallo stesso sistema, inclusi i Coronavirus.
(Vedi Allegato. 2: TECNAL Report – Cover page)
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SICUREZZA EMISSIONI RADIAZIONI UV-C

Il dispositivo è stato sottoposto alle analisi della emissione delle radiazioni UV-C spurie al fine
di verificarne la sicurezza nell’utilizzo quotidiano.
Il prodotto è stato verificato presso i laboratori IMQ, e soddisfa i requisiti della norma IEC
60335-2-65 + A1 + A2, Subclause 32.102, in relazione alla sicurezza dell’emissione di
radiazioni UV-C.

(Vedi Allegato. 3: IMQ Test Report – Cover page)
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MODALITA’ APPLICATIVE E DI UTILIZZO
In merito all’interpretazione del dato prestazionale di portata (espressa in m3/ora) e delle
modalità di impiego e di installazione in ambiente di SanificaAria 30, si precisa quanto segue.
Data l’elevata capacità di abbattimento di microrganismi (oltre 99%), il prodotto è in grado di
sanificare completamente un certo volume d’aria (ad esempio di 30 m3) in 1 ora e l’azione si
ripete ad ogni ulteriore ciclo di 1 ora.
Ovviamente, al termine della prima ora di funzionamento non è pensabile che la carica virale
presente nell’aria sia ritornata ai valori di preaccensione e quindi, ad ogni ciclo di
funzionamento di 1 ora, corrisponde un abbattimento dei microrganismi residuali rispetto
all’azione condotta nell’ora precedente (figura 1):
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Figura 1

Nell’uso pratico il ricircolo continuo di aria all’interno dell’ambiente moltiplica la sua efficacia
nel tempo in quanto i moti turbolenti dell’aria (moti convettivi caldo/freddo – apertura/chiusura
porte e finestre – movimento persone) favoriscono l’azione del prodotto su tutto il volume d’aria
presente in ambiente stesso.
La figura nel seguito riportata illustra chiaramente il fenomeno (figura 2):
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Figura 2

Modalità di impiego del prodotto
I criteri di impiego del prodotto suggeriti sono i seguenti:
➢ Accensione del prodotto in assenza di persone, prima dell’occupazione dell’ambiente,
per un numero di ore calcolato dividendo il volume dell’ambiente per il volume di
portata (es.: 50 m3 : 25 m3 = tempo di preaccensione : 2 ore) al fine di ottenere la
sanificazione iniziale dell’ambiente.
➢ Altezza di installazione consigliata: maggiore di 2 m o in prossimità del pavimento
(…al fine di meglio sfruttare i moti turbolenti dell’aria).
➢ Accensione continua dell’apparecchio per tutto il tempo in cui i locali sono occupati
con presenza di persone.
➢ L’uso combinato di due apparecchi nello stesso ambiente consente di dimezzare il
tempo di sanificazione iniziale.
Il libretto istruzioni riporta il corretto posizionamento del Sanifica Aria 30 per ottenere la
massima efficacia del ricambio di aria.
(Vedi Allegato. 4: Libretto Istruzioni)

Valsamoggia, 22/09/2020

BEGHELLI SPA
Ing. Fabio Pedrazzi
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