
Saniswiss automate aHP 
apparecchio portatile per la sanificazione  
degli ambienti 



Saniswiss automate aHP 
disinfetta le superfici invisibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contaminazione superficiale negli ospedali 

è coinvolta nella trasmissione di agenti 

patogeni ricopre una forte quota  delle 

infezioni associate all'assistenza sanitaria. 

L'ammissione in una stanza precedentemente 

occupata da un paziente colonizzato o infetto 

da determinati agenti patogeni nosocomiali, 

aumenta il rischio di acquisizione da parte 

degli occupanti successivi. Pertanto, vi è la 

necessità di migliorare la disinfezione 

terminale di questi ambienti. I metodi di 

disinfezione convenzionali possono essere 

limitati dalla capacità dell'operatore nel 

garantire selezione, formulazione, 

distribuzione e tempo di contatto appropriati 

del prodotto. Questi problemi possono essere 

ridotti utilizzando Saniswiss  automate  aHP. 

 
 
Con  automate aHP  si automatizza il noioso 

lavoro rappresentato dalla disinfezione manuale 

delle superfici spesso trascurato a causa della 

carenza di tempo. Con esso si disinfetta ovunque 

e si elimina il rischio di contaminazione crociata 

per i componenti dello staff e i pazienti, 

garantendo al tempo stesso un'efficacia 

microbiologica ottimale senza la creazione di 

resistenIntelligenteza ai germi.. 

La macchina Saniswiss attiva la disinfezione 

calcolata sul volume della stanza da trattare 

e i ml di biosanitizer  necessari. Si spegne 

automaticamente alla fine del ciclo. Solo 

pochi minuti sono sufficienti per disinfettare 

l'intera atmosfera e le superfici (3 minuti 

per 20 m3), comprese quelle cui non si 

riesce ad accedere ad occhio nudo. 

 

Intelligente 

Il nostro sistema rivoluzionario sconvolge gli 
standard di disinfezione meccanica delle 
superfici spesso eseguiti casualmente. La 
combinazione del biosortizer antimicrobico e 
del Saniswiss automate l'aHP conduce  a 
risultati microbiologici riproducibili. 
L'operazione di disinfezione viene eseguita 
automaticamente con il vantaggio di non 
trascurare le superfici difficili da raggiungere 
con una salvietta. 

 

Efficace 
L'attività microbiologica è sviluppata dal 

biosanitizer ecologico aHP P, un disinfettante 

a base d'acqua con solo il <6% di perossido di 

idrogeno. L'automate di Saniswiss aHP è 

dotato di un sistema venturi riscaldato 

brevettato che migliora l'attività microbica del 

prodotto. Biosanitizer aHP P soddisfa i 

requisiti della Direttiva sui dispositivi medici, 

93/42 / CEE, i vantaggi del marchio di 

sicurezza CE0120 standard di certificazione 

SGS, testati secondo il metodo di prova 

standard europeo e secondo quelli di RKI e 

VAH in Germania. Uno studio condotto in 

Svizzera da un laboratorio notificato ha 

confermato i risultati verificati secondo 

l'ultimo standard francese NF T72 281. 
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conforme EU standards ENs 
attività battericida secondo EN 

1040, EN 14561, EN 13727, 

EN 1276, (< 30 seconds) 

pseudomonas aeruginosa 

escherichia coli 

enterococcus hirae 

staphylococcus aureus 

proteus vulgaris 

staphylococcus epidermis 

MRSA 

clostridium difficile 

listeria 

 

 

shigella sonnei 

klebsiella pneumoniae 

proteur mirabilis 

attvità conforme con EN 1275, EN 

1650, EN 13624 

EN 14562 (< 5 minutes) 

 

 

 

with EN 14348 

 

 

 

HBV 

HCV 

HIV 

BVDV 

human influenza 

SRAS 

vaccinia 

H5N1 

H1N1 

with EN 13704 

clostridium difficile 

activity complies with EN 14476 

norovirus 

adénovirus 

rhinovirus 

rotavirus 

biosanitizer S is a MD Class IIa Saniswiss automate aHP is a MD Class I 

0120 

 

 



 
 
 

efficace nei costi 

Portatile, Saniswiss  automate può essere 
installato ovunque. Una singolo automate aHP 
può disinfettare più  stanze e trattare fino a 

350 m
3
. L'operazione richiede solo una dose 

minima di biosanitizer (3ml / m
3
) 

 
non tossico,  

biosanitizer aHP P non contiene acido 
peracetico, a differenza dei prodotti chimici 
classici. Garantisce la massima sicurezza per 
l'utente, l'ambiente e il materiale trattato. 
Dopo l'uso, lascia  nella stanza trattata un 
odore neutro e gradevole 

 

sicuro 

l'operazione viene effettuata in modo 
sicuro al di fuori della presenza umana. 
Non lascia traccia, non bagna, non 
comporta rischi per le superfici delle 
apparecchiature elettroniche. Un 
protocollo per l'uso fornito con la 
garanzia del controller garantisce un 
lavoro perfetto e valido. 

 

 

 
Pericolo dannoso 

irritante 
infiammabile Pericolo per 

l’ambiente 
Pericolo per la 

salute 

 
 
 

 

rapido recupero della stanza 

Saniswiss automate aHP disinfetta tutte le 
superfici e l'aria di una stanza media in meno di 
trenta minuti. La stanza può essere utilizzata 
immediatamente dopo l'aerazione del suo 

volume 
 

   impostazione tempo e volume     aerosolizzazione  aHP  



 

Saniswiss automate aHP 
Molteplici settori d’impiego 

 

santé : salle d’opération, chambre d’hôpital, 
cabinet dentaire, ambulance, laboratoire... 
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saniswiss sa is an ISO 13485 certified compagny. 
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sviluppato per la sanità 
Originariamente il nostro sistema di 
disinfezione aerea è stato sviluppato per 
affrontare i problemi di infezione crociata 
dei professionisti dell'assistenza sanitaria, 
come ospedali, studi medici, laboratori, 
case di riposo, luoghi di riabilitazione, 
luoghi di quarantena e ambulanze. 

utile altrove 

Il problema del controllo delle infezioni 
non è limitato a specifiche aree della 
medicina. Per questo motivo il nostro 
sistema può essere utilizzato in varie 
aree applicative come trasporto 
(aereo, ferroviario, marittimo, 
stradale), asili nido, scuole, assistenza 
all’infanzia, ristoranti, polizia, industrie, 
alberghi e funerali 

mailto:info@saniswiss.com

