
GUARDIAN 

AIR Sanifica gli ambienti, tutela clienti e lavoratori 

Per dare un ulteriore supporto al contenimento dell’attuale emergenza sanitaria, entriamo in campo 

offrendovi un prodotto sviluppato da professionisti,  specifico per la sanificazione degli ambienti di lavoro, 

volto a tutelare la salute di lavoratori e clienti finali. 

Beyond è un prodotto che non impiega ozono ed è  riconosciuto quale Dispositivo Medico Sanificatore di 

Classe 1, registrato presso il Ministero della Salute con codice identificativo Reg. n. BD/RDM 1614154  

Beyond è marcato CE ed è  conforme alle direttive Europee: 93/42/CEE; 2007/47/CE; 2006/42/CE; 

2014/35/UE; 2011/65/CE; 2012/19/UE; 2001/95/CE 

Beyond applica la tecnologia ActivePure*, tecnica di purificazione e sanificazione dell'aria unica al 

mondo ad aver ottenuto il sigillo di tecnologia spaziale certificata dalla Space Foundation, sviluppata e 

utilizzata dalla NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. 

Per mezzo della tecnologia ActivePure (certificata dalla Space Foundation della NASA), combinata ad 

altre tecnologie esclusive, tra le quali la generazione di ioni, il filtro sigillato superiore agli standard Hepa e 

l’ossidazione fotocatalitica, riesce a trasformare l'aria in Perossido di Idrogeno (Aria Ossigenata) agendo 

sia sull’aria che sulle superfici contaminate.  

I test di laboratorio certificano che ActivePure* è efficace contro batteri, virus a RNA e DNA, COV 

(Composti Organici Volatili) riducendo la presenza del virus nell'aria dopo un trattamento di 30 minuti di: 

RNA Virus ( -99,99 % ) DNA Virus ( -99,99 % ) 

Elimina, inoltre,  i fattori che causano allergie, asma e irritazioni ed agisce 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. 

Detraibilità e Credito di Imposta 
Beyond,  in quanto strumento idoneo a sanificare l'aria negli ambienti di lavoro, rientra nei dispositivi di 

sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, cosi come 

previsto nel decreto Legge “Rilancio”. Detta normativa stabilisce che " Ai soggetti esercenti attività di 

impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito di imposta nella 

misura del 60 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un 

massimo di 80.000 euro". 

Sanificatore e purificatore per ambienti 




