
Operio CLINIC
Unità mobile di produzione aria ultrapulita per la 
sanificazione dell’aria di ambienti sanitari come 

ospedali, cliniche private e poliambulatori.

TOUL Operio CLINIC
• Distrugge: virus, batteri, polveri sottili
• Riduce il rischio di malattie e infezioni
• Riduce l'utilizzo di sostanze chimiche
• Diffonde costantemente aria sterile



Operio CLINIC è un’unita mobile di purificazione dell'aria destinata all'uso in un
normale ambiente interno e produce un flusso d'aria diretto e ultra pulito.

Il filtro è dotato anche di una funzione UVC interna, non dannosa per l'utente,
che uccide efficacemente tutti i batteri e virus filtrati, compreso il virus corona.

Il dispositivo Operio CLINIC può essere utilizzato per la pulizia dell'aria ambiente
in uno spazio chiuso o diretta verso una zona specifica. Nessun lavoro
impiantistico è necessario per l’installazione: il dispositivo necessita solo di una
comune presa di corrente.

Operio CLINIC è un dispositivo mobile per la sanificazione dell’aria 
basato su filtri HEPA 14 che elimina il 99.995% delle particelle 

batteriche e virali (compreso il Coronavirus).

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni 11 x 47 x 97 cm

Peso 15 Kg

Capacità di pulizia aria / ora: selezione 
di diverse velocità della ventola

Velocità 1: 200 m3/h
Velocità 2: 300 m3/h
Velocità 3: 480 m3/h

Filtro HEPA 14 Filtra 99.995% particelle 
diametro >0.1 micron

Luce UV Attivazione manuale con 
spegnimento automatico a 1 min

Cos’è Operio CLINIC ?



Operio CLINIC è facile da installare e trasportare tra le stanze e può essere utilizzato in una varietà 
di applicazioni in cui si desidera garantire un'aria ultra pulita.

Applicazioni cliniche

NORMEDITEC S.R.L.
Via De Gasperi 19 43018, Sissa Trecasali

Tel.0521 878 949 Tel.348 730 2445 – 331 185 9110 Fax.0521 363 731
www.normeditec.com info@normeditec.com

Le infezioni e sepsi nei pazienti ustionati sono associate a mortalità significativamente più elevata,
con impatto diretto sull'aumento della morbilità, maggiore durata della degenza in ospedale,
maggiore necessità di ventilazione artificiale e costi 10 volte superiori. La creazione di ambienti a
bassa carica aerodispersa è semplice e immediata con Operio CLINIC, unità mobile di produzione
aria ultrapulita.

SALA MEDICAZIONE – GRANDI USTIONATI

AMBULATORIO

Per ulteriori informazioni 
contattaci al 348 730 2445 o 

scrivici a info@normeditec.com

Operio CLINIC permette di aggiungere un’efficace sorgente di sanificazione dell’aria in ambienti
ambulatoriali con ventilazione naturale difficile (impossibilità di aprire le finestre e aerare) o
assente. Esso consente inoltre di diminuire il tempo che deve trascorrere tra una visita e l’altra,
aumentando il numero di visite giornaliere effettuate.

http://www.normeditec.com/
http://normeditec.com

