
L’innovazione di oggi, il futuro di domani…. 
…. accanto a Voi, a salvaguardia della Vostra salute!

PROGETTO

SCUOLA E LAVORO SICURI
(SICUREZZA E PREVENZIONE SARS – COVID)



Premessa
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In questo momento di grande crisi mondiale dovuto agli effetti della diffusione del Covid-19 e sue varianti, i dispositivi che presentiamo,
possono essere un efficace strumento di prevenzione. Il difficile contenimento di questa pandemia farà sì che, presto o tardi, tutti i paesi
debbano affrontare le stesse problematiche e che presumibilmente la medesima situazione potrà ripresentarsi ciclicamente in futuro.
Riteniamo che i nostri sistemi possano salvaguardare la salute delle persone e mettere il personale sanitario nelle condizioni per lavorare in
sicurezza. La nostra azienda, insieme a partner italiani di grande eccellenza, si sta occupando di trovare soluzioni per la prevenzione della
contaminazione e aumento della sicurezza, tramite il controllo delle trasmissioni incrociate nell’ambito dal trattamento delle superfici e del
miglioramento della qualità dell’aria. Negli ambienti, inoltre, il naturale ricircolo delle correnti, favorisce il trattamento dell’aria che,
purificata dalla carica microbica, crea un ambiente ideale e salubre. Abbiamo pertanto studiato una nuova tipologia di raggi attenti alla
salute che svolgono una potente azione di disinfezione sulle superfici irradiate e sull’aria, calibrati in modo da essere totalmente innocui
per persone e animali. Così abbiamo costruito i dispositivi IMPERA che assicurano il massimo abbattimento di ogni carica batterica e virale,
restituendo ambienti disinfettati e sicuri. I nostri sistemi possono essere programmati anche per accensioni notturne o in orari predefiniti al
fine di un’azione volta alla massima potenza. Grazie alla loro efficacia, oltre alla certificazione rilasciate dai più autorevoli Dipartimenti di
Medicina Molecolare e delle Sviluppo, sono stati anche Certificati dal Ministero della Salute come Dispositivi Medici.

Nelle slide successive andremo a spiegare il loro funzionamento e le caratteristiche tecniche.
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IMPERA
Dispositivi validati dal Ministero della Salute  

Direttiva 93/42/CE

dispositivo medico classe 1 nr. 2167589



HEALTH & LIGHT SYSTEM

Cosa significa INNOVARE
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IMPERA

Illuminazione indoor che abbina alla normale luce una emissione di luce near UVA (nUVA) capace di

svolgere un’azione disinfettante sulle superfici irradiate e sull’aria.

Nuova tipologia di raggi attenti alla salute (nearUVA) che svolgono una potente azione disinfettante sulle
superfici irradiate e sull’aria, calibrati in modo da essere totalmente innocui per PERSONE e ANIMALI.

Il sistema IMPERA può essere programmato per accensioni in cui solo la componente nUVA, attiva alla

massima potenza, esercita un abbattimento massimale.



Questa gamma di luce ostacola sia la vita 

microbica che quella virale alterandone la 

membranaed instaurandoprocessi

ossidativi.

Tali effetti uccidono microbi e virus 

(SARS- COVID-2) e ne rallentano la 

crescita.

Inoltre, l’emissione luminosa non produce 

componenti  secondarie   ossidative   

come ad esempio l’ozono.



COME FUNZIONA
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Si occupa dell’illuminazione 
convenzionale degli spazi, disponibile 
in temperatura colore neutra o calda 

a seconda degli ambienti e dei 
progetti illuminotecnici da rispettare. 

Garantisce la massima efficienza 
luminosa grazie all’impiego di Led di 

ultimissima generazione.

Componente White Luce mista Componente nearUVA

Si occupa dell’azione disinfettante 
microbiologica delle superfici 
irraggiate; l’energia del sistema 
consente un contenimento pari al 
99% della carica microbiologica fino 
al pavimento, anche in presenza di 
personale umano, in completa 
sicurezza.
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Intensi mesi di studi tecnico-scientifici
e prove di laboratorio hanno
consentito la messa a punto e la
calibrazione dell’innovativa lampada a
led bianchi combinati con led nearUV:
(patent pending) può essere utilizzata
anche in presenza di persone.

L’attività è stata svolta con il supporto
scientifico del Dipartimento di Scienze
Molecolari e Medicina dello Sviluppo,
dal Dipartimento di Biotecnologie
Mediche e Laboratorio di
Bioingegneria dell’Università di Siena.

RICERCA SCIENTIFICA

CERTIFICAZIONI

Le prove di laboratorio hanno verificato la 

capacità della lampada di abbattere oltre il
99% dei microbi* testati a circa 2,5 metri    
dalla sorgente, in una esposizione della
superficie di 12 ore.

Prove sul SARS-COVID-2 hanno
evidenziato la capacità della lampada
ad inattivare il virus del 99,9% con dosi
radianti paragonabili a quelle testate in
un contestoreale.



RICERCA SCIENTIFICA
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Dispositivi validati dal Ministero della Salute  

Direttiva 93/42/CE

dispositivo medico classe 1 nr. 2167589



PROVE DI LABORATORIO
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Stato iniziale

Dopo  6 ore con Impera

Dopo 4 ore con Impera

Dopo 1 ora con Impera



L’EFFICACIA
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L’installazione di IMPERA in un

complesso didattico 

dell’infanzia, ha evidenziato che 

l’uso notturno riduce 

drasticamente la carica 

microbica ambientale, 

dimostrando che l’utilizzo 

regolare e continuato disinfetta 

le superfici e l’aria degli 

ambienti.
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L’installazione delle lampade in complesso didattico dell’infanzia, hanno evidenziato che l’uso notturno

della lampada, consente di ridurre drasticamente la carica microbica ambientale, dimostrando che

l’utilizzo regolare nel tempo di tale strumento disinfetta e sanifica le superfici e, overnight, anche l’aria

stazionaria dell’ambiente.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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Istituti scolastici :

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Inaugurazione anno scolastico all’istituto di Ceres (TO) con visita del Presidente Regione Piemonte CIRIO 
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Istituti scolastici :

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

Inaugurazione anno scolastico all’istituto di Ceres (TO) con visita del Presidente Regione Piemonte CIRIO 
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Attività Commerciali :

ESEMPI DI INSTALLAZIONE
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Studi Medici e Centri Sanitari :

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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CAMPI DI APPLICAZIONE

Il nostro sistema trova impiego nei
più svariati ambienti sia a carattere
privato che a carattere pubblico,
alcuni esempi a titolo
esemplificativo.

Receptions - Aree comuni – Uffici
- Sale Riunioni - Plessi Scolastici -
Aree Medicali - Ambulatori - Sale
attesa – Mezzi Pubblici,
Capannoni industriali, etc…
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CAMPI DI APPLICAZIONE
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CAMPI DI APPLICAZIONE
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CAMPI DI APPLICAZIONE

C e l l e f r i g o i nd ust r i al i

Piscine

Docce comuni



TIPOLOGIE DI LAMPADE
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adatta ad incasso e 
sospensione

Dim. cm 60X60

adatta ad incasso e 
sospensione

Dim. cm 120X30 adatta ad incasso e 
sospensione

Dim. cm 60X30
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SCHEDE TECNICHE
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SCHEDE TECNICHE
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ESEMPIO
IRRAGGIAMENTO
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IRRAGGIAMENTO IN 
PRESENZA UMANA



PERSONALIZZAZIONI
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Il nostro sistema si adatta anche a specifiche 
esigenze del cliente, corpi illuminanti speciali 
possono essere realizzati. E’ possibile 
integrare il sistema su layout di prodotti del 
cliente, ovviamente previo studio progettuale 
dedicato. Anchegliaspettibiologicipossono
esserecalibrati per specifiche esigenze e 
supportati da evidenze di laboratorio
scientifico.
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Lampade IMPERA

per la tutela della salute di tutti !



DISTRIBUTORE 
OIPIGROUP S.r.l. – Ingegneria & Servizi –

Sede legale: Via della Resistenza, 28 – 11026 Pont Saint Martin (AO) Italy
Sede operativa : Via Jervis, 77 P.U. Olivetti 10015 Ivrea (TO) Italy

Sede operativa: Lungo C. Colombo,49 - 98027 - Roccalumera (ME) Italy
tel. +39 340 6914033

mail: info@oipigroup.it
www.oipigroup.it
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Per maggiori informazioni potete contattare: 

mailto:info@oipigroup.it
http://www.oipigroup.it/

