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ZEFIRO 300
ZEFIRO 300
Unità di ricircolo dell’aria con funzione germicida, basato su UV-C, con principio UVGI
(UltraViolet Germicidal Irradiation) per l’abbattimento carica batterica e virale nell’aria.

Dispositivo Medico Attivo di Classe I.

È CONFORME a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:

I. Direttiva 93/42/CE: Dispositivi Medici.
II. Direttiva 2006/42/CE: Direttiva Macchine.

III. Direttiva 2014/30/EU: Compatibilità Elettromagnetica.
IV. Direttiva 2014/35/EU: Bassa Tensione
E che per la valutazione della conformità, sono state applicate le norme e le specifiche tecniche qui di seguito indicate:
Norma
CEI EN 60601-1
CEI EN 55014-1
CEI EN 55014-2
CEI EN 62335-1
CEI EN 62335-2-65
ISO 13485
UNI EN ISO 9001
ISO 14971
IEC 82079-1
UNI 10653
EN ISO 15223-1
UNI EN 1041
CEI EN 17050-2
CEI EN 62023
CEI EN 82045-1

Titolo della norma e descrizione
Apparecchi elettromedicali. Parte 1. Norme generali per la sicurezza. – Parte applicabile
Prescrizioni per le prove di Emissione
Prescrizioni per le prove di Immunità
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione dell'aria
Medical Devices Quality management systems, Requirements for regulatory purposes.
Sistemi di Gestione per la qualità. – Requisiti.
Applicazione della gestione del Rischio ai DM.
Preparazione di Istruzioni – Struttura, contenuto e presentazione.
Qualità della documentazione tecnica di prodotto.
Simboli Grafici Utilizzati per l’etichettatura dei DM.
Informazioni fornite dal fabbricante con i DM.
Criteri generali per la certificazione CE di conformità rilasciata dal fornitore.
Struttura della documentazione.
Gestione dei documenti. Principi e metodi.

Note della Dichiarazione di Conformità:
1. L’apparato non emette ozono.
2. L’installazione del Dispositivo deve essere eseguita rispettando scrupolosamente i parametri tecnici descritti nel
manuale d’uso e manutenzione (Sicurezza, Alimentazione, Cablaggio, Ambiente etc.).
3. La Conformità è stata valutata sulla base di prove eseguite su campione e con allestimento che rispecchia la
configurazione funzionale prevista per la sua utilizzazione.
4. La Dichiarazione di Conformità CE è stata resa in base all’All.to VII della Direttiva 93/42/CE: Dispositivi Medici.
5. La Classificazione è stata attribuita con l’allegato IX regola 1 (p. 1.1) e regola 12 (p. 3.3) direttiva 93/42/CE.
6. Il device Zefiro 300™ è di Proprietà della ECS - Extra Corporeal Solutions s.r.l. - Via Terre delle Risaie 20/A 84131 Salerno – ITALY - VAT n° IT05161470652, la quale è anche responsabile dell’immissione in commercio.
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Lo studio commissionato presso l’Università di Salerno, Dipartimento di Farmacia –
DIFARMA, conferma il background scientifico sull’efficacia del dispositivo.
L’Amministratore
Le prove eseguite dimostrano l’efficienza fototossica
e laPeluso
capacità del dispositivo
Dr. Francesco
di inibire la replicazione cellulare di diversi microrganismi aero diffusi, irraggiati a
tempi diversi e a fluenza variabile.
Lo studio ha confermato che: “In particolare, così come è riportato nella figura, dopo
3 ore di accensione del dispositivo in esame si osserva una riduzione della carica
microbica totale ambientale compresa tra il 54 e 67% rispetto al controllo, e una
riduzione di ben l’87% dei batteri cresciuti su terreno selettivo e differenziale per
l’isolamento degli stafilococchi.
Dopo 6 ore di accensione del dispositivo in esame si osserva una riduzione della
carica microbica totale am- bientale compresa tra il 70 e 80% rispetto al controllo,
fino ad arrivare ad una riduzione intorno all’87% dopo 16h di accensione del sistema.
Mentre per i batteri cresciuti su terreno selettivo e differenziale per l’isolamento
degli stafilococchi già dopo 6 ore di accensione si osserva una riduzione totale della
crescita. In considerazione del fatto che tali esperimenti sono stati effettuati partendo
da una stanza con una carica microbica iniziale particolarmente alta, sono in corso
esperimenti per confermare la capacità del sistema di abbattere completamente la
carica microbica ambientale presente in un ambiente precedentemente sottoposto
a pulizia ordinaria già dopo poche ore dall’accensione del dispositivo.”
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INSTALLAZIONE ZEFIRO

Zefiro 300 è un sistema germicida ad alta efficienza, facilmente installabile
nelle diverse situazioni oggi necessarie:

ZEFIRO 300

HOTEL - RISTORANTI - BAR - UFFICI - PALESTRE - SALA D’ATTESA

SISTEMA
GERMICIDA E VIRUCIDA

È necessario installare uno o più dispositivi (in base alla dimensione
dell’area), per garantire l’efficienza necessaria per l’eliminazione rapida dei
droplets che veicolano i patogeni.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO ZEFIRO

ADATTO PER CORONAVIRUS

È sufficiente posizionare il dispositivo come da indicazione ed avviarlo.
Zefiro 300 aspira l’aria ambiente, la sottopone al suo interno ad un intenso
irraggiamento UV-C amplificato da appositi riflettori in alluminio ottico
prima di rilasciarla nuovamente nell’ambiente opportunamente sanificata.
Ogni dispositivo è in grado di trattare fino a 300 metri cubi d’aria all’ora
garantendo in tal modo sufficienti trattamenti orari per un efficace
abbattimento della carica batterica.
Non necessita di alcuna assistenza durante il funzionamento

Zefiro 300 consente di abbattere oltre il 99% della
contaminazione aerea ambientale relativa a virus
aerotrasportati come Coronavirus e SARS.
Agisce mediante un sistema ampiamente sperimentato in
numerosi test clinici che rende inattivi i virus mediante la
scomposizione del DNA/RNA.

CARATTERISTICHE
• Registrato come dispositivo medico
• Dimensioni: Larghezza: 60 cm - Altezza: 55 cm - Profondità: 30 cm
• Peso: Configurazione Standard: 18 Kg
• Copertura: fino a 100 m2
• Portata: 300 m3/h d’aria
• Alimentazione: 320 W /1,5A
• Potenza: 3 unità da 95W totale 285W di cui 81W UV-C
• Rumorosità: 54 dbA (velocità 3)

PUNTI DI FORZA DI ZEFIRO:
• Dispositivo medico attivo di classe A
• Grazie all’impiego di mezzi fisici (raggi UV-C schermati) non diffonde
sostanze chimiche. Per lo stesso motivo non crea ceppi resistenti e
non da luogo a fenomeni di sensibilizzazione o allergie. È privo di effetti
collaterali.
• Il funzionamento continuo in presenza di persone abbatte in modo dinamico la
crescita della contaminazione ambientale e la mantiene bassa continuamente.
• Il funzionamento in presenza di persone è reso possibile dalla presenza di un
sistema di schermi ottici brevettati che eliminano qualunque rischio di irraggiamento
indesiderato
• Sostituendo il Kit di generatori UV-C alle scadenze prefissate (dodici mesi), si manterrà
nel tempo la totale efficienza del dispositivo

Nell’ambito dell’Emergenza COVID-19, studi clinici condotti dal laboratorio di virologia del National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, l’Istituto americano per le malattie infettive pubblicato sul New England Journal of Medicine, ha
determinato che tale virus rimane attivo in aria più del previsto.
I nuovi dati invitano a maggior cautela: diffuso tramite aerosol in condizioni di laboratorio, il SARS-CoV-2 sopravvive fino
a tre ore.
Il Prof. Carlo Signorelli, professore di Igiene al San Raffaele di Milano in un recente articolo su Repubblica: “In ambienti dove
si concentrano molti malati, potrebbe rendersi necessario sterilizzare in qualche modo l’aria che passa nei condotti, per
evitare che vi si accumulino quantità di virus che possono essere rischiose”.
Il Dr. Carlo Federico Perno, virologo dell’università di Milano spiega che “… in una stanza in cui resti a lungo una persona
infetta, il suo respiro continua a concentrare particelle virali nell’aria. In ambienti affollati e chiusi, anche quando si
rispetta la distanza di un metro, sarebbe bene aprire la finestra”.
Relazione tra Zefiro 300 e Covid-19
Zefiro 300 è un sistema battericida, che agisce a mezzo di radiazioni UV-C a 253,7 nanometri +/- 3% che garantiscono
l’efficacia disinfettante nei confronti di ogni forma di vita microbica senza permettere la formazione di specie resistenti.
Poiché non vengono impiegati prodotti chimici né farmacologici, nessuna sostanza nociva viene immessa nell’aria,
tantomeno ozono.
L’elevata potenza di disinfezione, (285 Watt), la continuità del trattamento (H24), il mezzo impiegato (UV-C) e le innovazioni
costruttive consentono a Zefiro 300 di essere una delle migliori soluzioni per limitare la diffusione aerogena del Covid-19.

Zefiro 300 è il tuo alleato
strategico per una
disinfezione di qualità!
Su richiesta verrà
rilasciato questo adesivo
che attesta l’avvenuta
sterilizzazione del locale.

Locale
trattato con
Zefiro* per
CORONAVIRUS
* sistema germicida- virucida brevettato

