
IONIZZAZIONE CATALITICA RADIANTE
TECNOLOGIA SMART



FARMARIA è un dispositivo per la salubrità 
dell’aria, degli ambienti e delle superfici 
circostanti. 

Il dispositivo  è amovibile ma è provvisto 
anche di specifici fissaggi che ne 
consentono l’apposizione a parete, 
riducendo al minimo gli imgombri ed 
ottenendo un’impatti estetico minimale.
Le forme sono affusolate e lineari che ben 
si adattano a tutti gli stili indoor.

 

ICR Ionizzazione Catalitica Radiante
ION PLASMA





TECNOLOGIA UNICA BREVETTATA
 ICR - ULPA - UV - OZONO  

ICR e ION PLASMA
Sanificazione Attiva

La sanificazione è un processo 
che elimina grandi quantità di 
materiale che non fanno parte di un 
elemento, compresa la polvere, un 
gran numero di microrganismi e la 
materia organica che li protegge. Per 
sanificazione si intende l’attuazione 
simultanea o, meglio, i due momenti 
distinti dell’allontanamento della 
causa di contaminazione e la 
disinfezione di qualunque superficie e 
dell’aria circostante.
Vale a dire un sistema integrato di più 
tecnologie perfettamente sinergiche 
e complementari che effettuano 
una sanifica dinamica che restituisce 
un’aria salubre come quella di alta 
montagna

FUNZIONAMENTO 

L’aria priva di agenti contaminanti, 
passa attraverso un sistema 
integrato di processi diversi e 
sinergicamnete complementari 
che portano ad una rarefazione 
e disinfezione dell’aria percettibile 
anche alla semplice immissione 
nell’ambinte indoor.

AZIONE

Agisce su nanoparticelle superiori a 0.001 
micron.

Il volume dell’ambiente trattato dipende 
dalla la portata d’aria   dotato di una 
potente ventola tangenziale capace di 
garantire un ricircolo  orario di circa 400 
m3/h.

Sanifica anche le superfici, 
i tessuti  e tutti gli oggetti presenti 
nell’ambiente indoor.

Grazie alla fase finale del trattamento 
è in grado di agire su sugli odori, sui 
composti organici volatili (VOC) e su gas 
come l’etilene, ritardando la maturazione 
di frutta e ortaggi.

Contrasta la profilferazione batterica 
seguente alla sanificazione.

Evita il formarsi di muffe o spore

Non permette la succesiva proliferazione 
degli agenti patogeni, lavorando anche 
h24 anche in presenza di soggetti

La filtrazione assoluta ad altissima 
efficienza
del separatore ULPA U15 permette di 
raggiungere un valore di filtrazione pari 
al 99,9975% mediante una capsula 
separatrice di filtrazione con grado di 
penetrazione pari a 0,0025 
per un flusso d’aria fino a 5000 m3/h.

MANUTENZIONE

Sostituzione lampada UV ogni 9.000 ore 
(poco più di un anno di utilizzo h24) 
Sostituzione filtro assoluto ULPA, 
ogni 12 mesi



TECNOLOGIA APPLICATA

FOTOCATALIZZAZIONE

Il dispositivo è dotato di una potente ventola tangenziale capace di garantire un 
ricircolo  orario di circa 400 m3/h.Utilizza una tecnologia ICR(Ionizzazione Catalitica 
Radiante), ovvero ossidazione fotocatalitica

Il processo Fotocatalitico riproduce ciò che avviene in natura ossia una reazione 
fotochimica, che permette di distruggere sostanze inquinanti, in particolare, batteri, 
virus, muffe, allergeni ed odori con un principio naturale attivo.

La fotocatalisi è un proceso che grazie all’azione combinata dei Raggi UV del sole, 
dell’umidità presente nell’aria e di altri metalli nobili presenti in natura genera ioni 
ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostane inquinanti e tossiche.  
A tale azione combinata a più fattori viene ulteriormente aggiunta l’azione disinfettante  
e disinfestante dell’Ozono.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

La tecnologia tangeziale di Ossidazione del dispositivo  è racchiusa in una 
camera di controllo al cui interno è inserita una lampada UV, che genera raggi 
UVC.  

La camera di controllo è rivestita da biossido di Titanio (TiO2), in grado di 
reagire con la radiazione ultravioletta, innescando il processo di fotocatalisi.



TECNOLOGIA APPLICATA

IONIZZAZIONE
Il principio di funzionamento di uno ionizzatore d’aria si basa sul caricare di atomi dei 
gas con una corrente elevata. 

Gli ioni negativi emessi dall’apparecchio impediscono la dispersione delle particelle 
contenute nell’aria che si caricano elettrostaticamente.
 
Gli ioni che perdono un elettrone sono negativi e sono chiamati anche anioni 
La scarica effetto corona, principio base della ionizzazione, si verifica in presenza 
di campi elettrici ad alta intensità generati da fenomeni naturali come temporali o 
fulmini. 

La scarica riprodotta data dall’ effetto corona è un modo efficace per generare ioni 
negativi applicando una tensione negativa elevata ad un conduttore. 

IONI NEGATIVI - INFLUENZA POSITIVA SULLA 
SALUTE UMANA, STRESS E COGNIZIONE 

INTERAZIONI IONI - VIRUS 

La ionizzazione dell'aria porta alla perdita dell’infettivita' dei virus. 

INTERAZIONI IONI - BATTERI
Decomposizione della membrana batterica

CEPPI BATTERICI ANALIZZATI 

S. Marcescens
P. Aeruginosa
A. Baumannii
M. Parafortuitum
S. Aureus
B. Subtilis
B. Cenocepacacia



TECNOLOGIA APPLICATA

OZONIZZAZIONE

L’azione disinfettante dell’ozono si esplica mediante la sua forte capacità ossidativa 
che in breve tempo riesce ad inattivare e distruggere i microrganismi mediante la 

rottura della membrana della cellula batterica (lisi cellulare). La velocità di disinfezione 
dell’ozono è molto più elevata di quella del cloro, che invece diffonde attraverso la 

parete cellulare del batterio e provoca la sua morte attaccando gli enzimi.

SANIFICAZIONE
L’igiene di biberon, 
giocattoli ed ogni altro 
oggetto possa venire a 
contatto col bambino 
è molto importante. 
A differenza dei 
tradizionali sistemi 
di pulizia, FARMARIA 
rappresenta una 
soluzione innovativa 
riducendo l’impiego di 
prodotti chimici. L’O3 è 
un agente antibatterico 
che si trasforma quasi 
subito in Ossigeno e non 
essendo necessario il 
risciacquo, gli oggetti 
possono essere lasciati 
immersi fino al momento 
dell’uso.

DISINFEZIONE
Sono molti i piccoli spazi 
che necessitano di una 
disinfezione frequente 
e completa proprio per 
l’alternarsi continuo 
delle persone che li 
utilizzano. L’O3 ha un 
potere disinfettante 
e battericida 5 
volte superiore a 
quello del Cloro, con 
una percentuale di 
abbattimento di Virus e 
Batteri di oltre il 99,98%.
L’utilizzo di FARMARIA 
negli ambienti domestici 
consente di ottenere 
una rapida e completa 
decontaminazione.

DISINFESTAZIONE
Le tarme alimentari 
proliferano nelle farine, 
nei cereali, nella frutta 
secca, ma anche negli 
alimenti per animali e 
nelle spezie. Ma oltre a 
queste esistono anche 
le tarme delle pellicce 
e della lana. L’utilizzo 
dell’O3 all’interno degli 
ambienti allontana gli 
insetti: mosche, zanzare, 
pulci, scarafaggi, 
formiche, ragni, tarme. 
Trattando gli ambienti 
per 15 minuti, viene 
ridotta la carica 
batterica e la presenza 
di spore e muffe.

DEODORAZIONE
L’acqua trattata con  
FARMARIA può essere 
applicata sul pelo e 
sulla cute degli animali 
domestici, garantendo 
ai nostri piccoli amici una 
completa disinfezione. 
FARMARIA può essere 
utilizzato anche per 
igienizzare gli oggetti 
che vengono a contatto 
con cani e gatti, come 
le coperte o la cuccia, 
prolungando la durata 
e l’efficacia della pulizia 
tradizionale. Inoltre 
sanifica l’ambiente 
eliminando i cattivi odori.



TECNOLOGIA SMART

L’azione disinfettante dell’ozono si esplica mediante la sua forte capacità ossidativa 
che in breve tempo riesce ad inattivare e distruggere i microrganismi mediante la 
rottura della membrana della cellula batterica (lisi cellulare). La velocità di disinfezione 
dell’ozono è molto più elevata di quella del cloro, che invece diffonde attraverso la 
parete cellulare del batterio e provoca la sua morte attaccando gli enzimi.



TECNOLOGIA SMART CON CONNESSIONE REMOTA

- Possibilita' di connessione tramite Wi-Fi al dispositivo in modalita' remota
- Possibilita' di interfacciamento di tutte le funzionalita' del dispositivo     
direttamente su APP mobile
- Screening in tempo reale della esecuzione della funzionalita' prescelta:
 

          Avvio sistema di sanificazione ambientale mediante FOTOCATALISI ION PLASMA

          Avvio sistema di sanificazione ambientale mediante OZONIZZAZIONE

                     Avvio sistema di sanificazione ambientale mediante OZONIZZAZIONE 60'

                    Avvio sistema di sanificazione ambientale mediante OZONO CON RITARDO



FUNZIONALITA’ DEL DISPOSITIVO:

Modalità per un funzionamento in continuo per 24h, sul display si visualizzerà la 
funzionalità prescelta, ovvero “ Ionizzazione Fotocatalisi”. La selezione di questa 
funzionalità dà inizio alla fase di ionizzazione e fotocatalizzazione senza soluzione di 
continuità 24H. 

modalità “OZONIZZAZIONE CICLICA” che attiva la fase successiva del trattamento 
cioè la Ozonizzazione. Tale produzione ha un funzionamento ciclico di n. 6 cicli da 45’ 
cadauno con 15’ di pausa, presettati. Terminati i periodi di funzionamento ciclici, il 
dispositivo si pone nella posizione di “Stand-by” automaticamente, pronto per una 
nuova attivazione di modalità. 

modalità per un funzionamento in continuo di “OZONIZZAZIONE” per un tempo pre 
ssato di 60’. Sul display verra visualizzata la fase attivata cioè “OZONIZZAZIONE” 
.Terminato tale funzionalità il dispositivo si arresta e si pone nella configurazione di 
“stand-by”.

modalità per un funzionamento ritardato della fase di OZONIZZAZIONE. Sul display 
verrà visualizzata la scritta “OZONIZZAZIONE”, che indica la modalità prescelta. 
Il dispositivo inizialmente avvia una serie di avvisi sonori, inizialmente continui e 
successivamente discontinui. Premendo nuovamente il tasto “D” si seleziona le ore 
di ritardo,1h.. 8h, 9h...  no a 48h di ritardo. Con il tasto “A” , invece, si decrementano 
le ore di ritardo 11h, 10h, ...  no a 1h di ritardato funzionamento. Lasciando il dispositivo 
selezionato sull’orario ritardato, il dispositivo si avvierà per 60’ dopo per sempio 8h di 
ritardo. Al termine di questi 60’ il dispositivo entrerà in modalità “stand-by”.



Acciaio verniciato a polvere 

Tecnologia ad ossidazione Fotocatalitica in grado di distruggere gli agenti 
inquinanti presenti nell’aria e sulle superfici. 
Camera catalizzatrice composta in TiO2 (biossido di Titanio)
Sistema di Irragiamento UV-C di attivazione del processo fotocatalitico.
Sistema di Ionizzazione dell’Aria, concentrazione 200ML/cc.
Sistema di Ionizzazione dell’Aria al Plasma concentrazione 200ML/cc
Sistema di Disinfezione con tecnologia ad Ozono.

Generatore di Aria Altamente purificata e  sanificata 
Degradazione composti indesiderati sulle superfici
Degradazione Odori
Inattivazione di Virus
Abbattimento della carica batterica
Miglioramento delle funzionalità fisiche organiche
Azione ossigenante dell‘Aria
Sistema di Disinfezione O3  Aria/Acqua
Purificazione tessuti

SISTEMA DI DISINFEZIONE TEMPORIZZATO
SISTEMA DI DISINFEZIONE ARIA/ACQUA
TEMPORIZZAZIONE CICLICA DI PURIFICAZIONE OZONO
5’ 10’ 15’

•  AMBIENTI    135m3 

Ioni Ossidanti generati > 200ML / cm3

400 m3/h=

70 W

Filtro ULPA filtrazione assoluta ad altissima efficienza 99,9975%

250x280x500 mm

STRUTTURA

TECNOLOGIA APPLICATA

APPLICAZIONI

TEMPORIZZAZIONE 
OZONO

TRATTAMENTO ARIA 
IONIZZATA 200ML/cc

TRATTAMENTO 
FOTOCATALITICO 
ICR ION PLASMA

SISTEMA DI 
VENTILAZIONE

ASSORBIMENTO

Filtro ULPA

DIMENSIONI

DATI TECNICI
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