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AIR GEMINOX ICT 
IGIENIZZANTE PER L’ARIA

ARIA ED AMBIENTI, SPESSO, RISULTANO NOTEVOLMENTE CONTAMINATI DA 

MICRORGANISMI
“AGENTI INVISIBILI CON I QUALI CONDIVIDIAMO LA VITA DI OGNI GIORNO”. 

Il propagarsi di infezioni che periodicamente si 

manifestano all’interno di ambienti chiusi riaccende 

sempre più l’interesse per i rischi legati ai luoghi ove è 

elevata la presenza di persone, quali:

• scuole,

• hotel

• ospedali,

• uffici pubblici,

• sale cinematografiche,

• mezzi pubblici di trasporto, ecc.

 e legati agli impianti di aria condizionata centralizzati. 

Tali impianti spostando grandi masse d’aria sono un 

veicolo per agenti patogeni e allergeni che si propagano 

in tutti gli ambienti con estrema velocità.
In siffatte situazioni i rischi per la salute pubblica sono 

reali, se non addirittura letali.

Una drastica diminuzione dei microrganismi (la 
distruzione completa non è affatto realizzabile) si rende 
necessaria per ridurre il rischio d’infezione in persone più 
deboli.  

AIR GEMINOX ICT  è un igienizzante dell’aria 

appositamente formulato per frenare o quantomeno 

ridurre drasticamente fenomeni di infezioni contratti 

in ambienti chiusi. 

Le peculiari caratteristiche di prodotto, non irritante, 
non tossico ad ampio spettro d’azione, permettono 

applicazioni per dispersione nell’aria, 

• sia sotto forma di nebbia che si distribuisce su

tutto l’ambiente e rimane in sospensione per un
tempo tale da garantirne il tempo di contatto,

• che sotto forma di nebulizzazione all’interno

delle condotte dell’aria condizionata

centralizzata. L’effetto si ottiene attraverso la

nebulizzazione del prodotto nelle condotte ove

passa l’aria. Il contatto con AIRGEMINOX

ICT  riduce i microrganismi in maniera
significativa.

La sua speciale formula rende AIR GEMINOX ICT 
attivo in diluizione al 3%   

VANTAGGI 

AIR GEMINOX ICT è perfettamente solubile in acqua 

e rimane altamente efficace nei confronti 

di microrganismi sia gram-positivi che gram-

negativi ed agisce anche a basse temperature. 
AIR GEMINOX ICT è completamente innocuo per 

tutte le superfici negli ambienti chiusi, atomizzato 

nell’aria, esplica un'azione igienizzante quanto più 

profonda possibile, poiché, AIR GEMINOX ICT 

si abbassa lentamente nell’ambiente penetrando in tutti 

gli interstizi e continuando la sua azione igienizzante 

su tutte le superfici sulle quali si poggia senza arrecare 

danno. AIR GEMINOX ICT è estremamente efficace 

contro la maggioranza dei microrganismi ed è innocuo 
per tutte le specie animali 

CONSIGLI PER L’IMPIEGO 

(Il prodotto ha svariate applicazioni, per applicazioni 

qui non descritte per le limitate possibilità che offre 

una scheda tecnica, o per dubbi che possono insorgere 

sull’uso del prodotto, consultarsi con un tecnico 

Çititalia) 

Utilizzare AIR GEMINOX ICT diluito al 3%  

Distribuire la soluzione con atomizzatori,  

Per condotte dell’aria condizionata utilizzare una pompa 

atomizzatrice Çititalia 

La distruzione dei microrganismi sarà più efficace 

quanto più a lungo la superficie trattata resterà in 

contatto con la soluzione. 

CARATTERISTICHE 

Tipo 

Infiammabilità 

Odore 

Colore 

amminoglicina quaternizzata 

Igienizzante dell' aria e delle

superfici dure

 Non infiammabile
 lavanda celeste 
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Alcuni test sul principio attivo del prodotto fornito da Akzo Nobel
European Standard» (EN). 

In designing a test method thè following choices are necessary - 

a) Number and type of microorganism.

b) Water hardness.

e) Type and levei of deactivating soil (protein).

d) Contaci time allowed between bacteria and biocide.

e) Efficiency of thè kill, i.e. reduction in thè number of surviving bacteria.

Some available test methods are summarised below:

EN 1040 

(Afnor 72-150) 

EN 1276 

(Afnor 72-170) 

* 

EST 1987 

BS 6471 

Test Organism Ps aeruginosa Ps. aeruginosa Ps. aeruginosa E. coli

St. aureus E coli ^ Proteus mir. 

(E coli) st aureus St. aureus 

(Ent Faecium i Ent. hirae Strep. faecium 

(Ent faecium) Sacc. cerevisiae 

Water 

Hardness

Distilied 300 ppm 375 ppm 200 ppm 

Organic Matter nodo Al bum in Albumin Horse Serum 

T\vo leveis 0.03% 5% 

0.03% & 0.3% 

Contaci Time 5 min. 5 min. 5 min. 10 min. 

Reduction in log 5 log 5 log 5 log 4 

No. 
•; "51' , 0.25",, A 0.4",. 0.5",) (i. 1 ".'.> 

Amphioni; 

SFB 

Kili Dilutiun 

Thè European Suspension Test (EST) was extended to 

include other food bacteria: 

Yersiniaenterocolitica 

Campylobacter jejuni 

Salmonellatyphimunium 

Listeria monocytogenes 

Fungistatic/AlgistaticTests 

Some minimum inhibitor concentrations (m.i.c.'s) 

Candida albicans - fungus  330ppm 

Aspergillus niger - fungus 330 ppm 

Penicllium chrysogenum - fungus  140 ppm 

Chiorella saccharophilia - algae 35 ppm  




