


CON NOI SARAI FINALMENTE AL SICURO

DESIGN

SPECIALISTI IN SICUREZZA E 
SANIFICAZIONE

LE CERTIFICAZIONI
DI CUI AVEVI BISOGNO

VIRUS E BATTERI
NON FANNO PIU’ PAURA

FUNZIONAMENTO

Strutture ospedaliere e sanitarie

Produzione industriale

Piccole attività

Jonix Mate, Minimate e Maximate sono dispositivi di filtrazione e 
sanificazione dell'aria Made in Italy L’attività  biocida e di neutralizzazione 
delle sostanze inquinanti avviene in un massimo di 60 minuti 
dall’accensione. Il funzionamento continuativo impedisce la diffusione 
dei contaminanti generati durante le attività. Jonix Mate, Minimate e 
Maximate sono dispositivi di filtrazione e sanificazione dell'aria Made in 
Italy

Non thermal plasma (NTP): questo è il meccanismo che sta alla base del 
processo di sanificazione. Una tecnologia validata dalla comunità scientifica 
che riesce a distruggere il 99,9% degli agenti patogeni inclusi i virus 
aerotrasportati, come dimostra uno studio pubblicato nel 2019 da ricercatori 
dell’Università del Michigan.

Il loro funzionamento è gestito da un software che consente di personalizzare 
i cicli di funzionamento e controlla tutte le funzioni.
Dal pannello di controllo, toccando le icone rappresentative, si possono 
impostare e visualizzare le funzioni. Le impostazioni si programmano dal 
display, in modo facile ed intuitivo.

MAXIMATE, MATE e MINIMATE hanno un design compatto ed essenziale, 
occupano lo spazio di un piccolo armadio per meglio essere integrati negli 
ambienti.
Jonix Maximate, Mate e Minimate sono il sistema più ecologico per sanificare 
l’aria.

STARMATE  possiede la documentazione tecnica e i test report effettuati da 
laboratori nazionali e internazionali più importanti e prestigiosi nel mercato.
La Starpower fornisce il dimensionamento tecnico delle macchine, integrando 
con gli altri presidi previsti dai DPCM. Alla fine della installazione emetterà un 
certificato di idoneità e di sanificazione.

Sicurezza 
Con i loro tre livelli di filtrazione 
(G4+F7+H) e la funzione di 
sanificazione garantiscono la 
filtrazione assoluta delle polveri 
sospese e l’eliminazione del 
99.9% di batteri, virus e muffe.

Welness e Benessere 
STARMATE genera il microclima e 
confort ambientale favorevole alla 
riduzione dello stress da lavoro 
correlato nell’ottica della tutela 
e promozione della salute negli 
ambienti di lavoro.
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