ILLUVIA

TM

SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ARIA PROFESSIONALI

500UV

Sistema HUAIRS (HEPA Ultraviolet Air Recirculation System,
sistema di ricircolo aria con filtro HEPA e ultravioletto)
interno alla sala
• Costante trattamento germicida dell’aria ad elevato volume
• Capacità di ricircolo dell'aria ad alta efficienza a 14 m3 senza
•
•
•
•
•

creare correnti trasversali
Riduzione massima della contaminazione batterica aerea
Eliminazione di batteri, virus e spore tramite tecnologia brevettata C-UVC™
Ossidazione fotocatalitica (PCO) all'avanguardia per eliminare composti
organici volatili e odori
Non richiede modifiche strutturali dell’impianto
Ingombro minimo e rumorosità ridotta
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Risultati:

Correlazione positiva nell'incidenza di SSI
(Surgical Site Infection) e numero di batteri aerei
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Riduzione dei livelli di batteri aerotrasportati nella sala operatoria tramite
il sistema HUAIRS (HEPA Ultraviolet Air Recirculation System, sistema
di ricircolo aria con filtro HEPA e ultravioletti) interno alla stanza
CFU/m3 medi

Tasso congiunto di sepsi (%)

Numerose prove scientifiche collegano i microorganismi aerei
a infezioni chirurgiche (ortopediche), principalmente dovute a
batteri quali S. aureus 1-3

3
2
1
20

50

100

200

Batteri aerotrasportati in CFU/m
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Dati adattati da
OM Lidwell et al. 1982

1. Lidwell, O.M., et al., Effect of ultraclean air in operating rooms on deep sepsis in the
joint after total hip or knee replacement: a randomised study. Br Med J (Clin Res Ed),
1982. 285(6334): p. 10-4.
2. Lidwell, O.M., et al., Airborne contamination of wounds in joint replacement
operations: the relationship to sepsis rates. J Hosp Infect, 1983. 4(2): p. 111-31.

10
0

significativa (p=0,0163) utilizzando un test T
per campioni accoppiati.
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L'aria della sala operatoria è stata campionata
11.1
per 7 ore prima del (CONTROLLO) e dopo
HUAIRS
Controllo
l'installazione del dispositivo HUAIRS (HUAIRS).
Per i campioni ottenuti e sottoposti a coltura,
È stata quantificata la contaminazione di
si è verificata una riduzione del 67.7%
batteri (aerei). Risultati presentati come
nel conteggio in CFU su dodici campioni
abbinati. Tale riduzione risulta statisticamente
conteggio di batteri in CFU/m3.
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Conclusioni:
L'implementazione del dispositivo HUAIRS nella sala operativa attiva ha
diminuito significativamente il carico di batteri aerei
Kirschman, D., MD, Eachempati, S.R., MD FACS, FACCM, Aerobiotix, Inc, Airborne bacteria in the operating
room can be reduced by HEPA/Ultraviolet air recirculation system (HUAIRS). Surgical Infection Society 2017.

3. Darouiche, R.O., et al., Association of Airborne Microorganisms in the Operating
Room With Implant Infections: A Randomized Controlled Trial. Infect Control Hosp
Epidemiol, 2017. 38(1): p. 3-10.

Dati sul prodotto
• Visualizzazione elettronica della
qualità dell'aria
o Indica PM1.0, PM2.5, PM10
o Temperatura e umidità
• Irradiazione germicida
per singolo passaggio
o 100% dei virus
o 99,97% dei batteri
132 cm
o 99,91% delle spore
• Fino a 14 m3 di flusso d'aria
• 8 ACH in una sala da 37 m2
• Presa standard da 240 VCA
• Modulo UV-C germicida interno da 64 Watt
• Camera germicida al quarzo
• Indicatori integrità lampada a LED
• Struttura completamente in acciaio
• Facilmente sostituibile e intercambiabile
Cartuccia filtrante ad alte prestazioni
• Post-filtro HEPA 61 cm x 30,5 cm x 30,5 cm

CARTUCCIA FILTRANTE AD
ALTE PRESTAZIONI MONOUSO*

*Monitoraggio della
qualità dell'aria
• Visualizzazione in
tempo reale
• Densità dei
particolati volatili
• Temperatura
• Umidità

SOFFIANTE/MOTORE
REATTORE ULTRAVIOLETTI
FILTRO HEPA
MONITORAGGIO DELLA
QUALITÀ DELL'ARIA*
CONTA ORE
46 cm

46 cm

*Cartuccia
filtrante ad
alte prestazioni
monouso
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