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Il dispositivo  comunica 
con il cloud

Il dati vengono letti
dal RefineAir Management

L’utente tramite Cloud può:
- Inserire da� di campionamento 
  della qualità dell’aria
- Controllare lo stato di

funzionamento del dispositivo

Esportare i dati verso ERP

COME FUNZIONA

I disposi�vi RefineAir sono in grado di purificare l’aria e le superfici u�lizzando la tecnolo-
gia fotocatali�ca, liberando radicali ossidrili OH• e perossido di idrogeno H2O2 in quan�tà 
non superiori ai 0,02 PPM. 
Nella ripresa dell’aria è presente un par�colare filtro an�ba�erico ricoperto da biossido di 
�tanio per tra�enere il par�cola solido che viene abba�uto grazie all’azione combinata 
del TiO2 e i LED UV ad alta intensità.
I disposi�vi sono in grado di purificare l’aria e le superfici, decomponendo le sostanze 
nocive normalmente presen� in ambiente e neutralizzando gli odori sgradevoli. 
Riduce virus, ba�eri, muffe, lievi�, VOC, PM 2,5 e PM 10

Sistema  4.0 transition

Migliora la Shelf-life 
degli alimenti, 

degrada l’etilene
Migliora la conservazione 

e frollatura della carne

Abbattimento dei 
batteri e muffe

durante il trasporto

Mantenimento 
della salubrità 

nei luoghi di stoccaggio

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
«SANIFICAZIONE DI AMBIENTI IN CUI 

VENGONO TRATTATI ALIMENTI»

Scannerizza per
visualizzare i test



Di base il sistema è agevolabile secondo la normativa vigente che prevede il Credito d’Impo-
sta per l’anno 2022 pari al 40%* usufruibile in 3 anni. 
Inoltre per le regioni del sud Italia e per le isole è possibile avere un beneficio fiscale aggiun-
tivo fino al 45% (in Abruzzo e Molise fino al 30%) per gli investimenti nel mezzogiorno, usu-
fruibile nell’anno.

Dipendenti < 10 < 50 < 250
Fatturato < 2 milioni < 10 milioni < 50 milioni

Piccola/Micro 
impresa

Media
impresa

Grande 
impresa

Fino al
70%

+30%

Fino al
85%

+45%

40%
misura 4.0

in tutta 
Italia

* misura 4.0 detassata

40%

40%

Sistema  4.0 transition

Invesimenti nel
Mezzogiorno

Agevolazioni �scali

Molise, Abruzzo

Sud e Isole
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