
case history

Bonifica impianto di ventilazione di uno 
studio dentistico
Il sistema brevettato Aria SpA®

Lo studio dentistico, come tutti gli 
ambienti medici, è un ambiente 
particolarmente affollato e incline al 
diffondersi di batteri. 
Il sistema di ventilazione deve 
essere periodicamente controllato 
e bonificato, come previsto dal 
Testo Unico Sicurezza, linee guida e 
norme tecniche.

L’impianto dello studio in questione 
va a ventilare 4 sale operative, una 
reception, 1 sala d’aspetto, 1 sala 
sterilizzazione, i servizi igienici e 1 
magazzino.

La sicurezza degli addetti ai lavori 
e dei pazienti deve essere al primo 
posto.

Il sistema brevettato Aria SpA® 
perfettamente in linea con leggi 
e norme tecniche, si distingue 
per praticità, efficacia e flessibilità 
operativa.

www.aria-spa.it

CLIENTE

studio dentistico

ESIGENZE

bonifica impianto ventilazione

SOLUZIONE ARIA SPA

Sistema brevettato Aria SpA® 
per la bonifica delle condotte 
aria



ESIGENZA DEL CLIENTE
Bonifica della superficie delle 
condotte aria in transito d’aria 
compresi accessori come previsto da 
linee guida e norme tecniche: se gli 
impianti aeraulici vengono utilizzati 
“devono essere periodicamente 
sottoposti a controlli, manutenzione, 
pulizia e sanificazione per la tutela 
della salute dei lavoratori. Qualsiasi 
sedimento o sporcizia che potrebbe 
comportare un pericolo immediato 
per la salute dei lavoratori dovuto 
all’inquinamento dell’aria respirata 
deve essere eliminato rapidamente”. 

Verifica situazione microbiologica 
post intervento di bonifica come da 
indicazioni di “LINEE GUIDA PER LA 
TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE NEGLI AMBIENTI CONFINATI 
(G.U. 276 del 27/11/2001).

BONIFICA IMPIANTO 
AERAULICO ATTRAVERSO IL 
BREVETTO ARIA SPA®
Messa in sicurezza dell’area di lavoro:

rispondenti a quanto previsto da UNI 
EN 12097:2007.

Verifica dello stato igienico 
dell’impianto:

Bonifica delle condotte di 
distribuzione aria per mezzo del 
sistema ARIA®, basato sull’azione di 
una serie di testine ad aria compressa, 
che agiscono come un coltello d’aria 
ed avanzano spontaneamente ed 
in costante contatto con le pareti 
interne delle condotte. 

Esso mantiene indenni i locali da 
dispersioni di particolato pericoloso, 
rendendo immediatamente fruibili i 
locali garantendo la protezione dei 
tecnici che eseguono la bonifica.

VERIFICA FINALE E RELAZIONE 
TECNICA
Verifica dello stato dell’impianto:

Verifichiamo la situazione 
microbiologica post intervento di 
bonifica con conseguente verifica 
gravimetrica.
L’impianto viene chiuso con le 
apposite portine accesso canale: 
in questo modo i canali saranno 
di nuovo utilizzabili per le 
manutenzioni future.

Elaboriamo i dati raccolti e 
consegniamo dettagliata relazione 
tecnica comprensiva di valutazione 
dei rischi derivanti dall’impianto di 
climatizzazione.

Miglioriamo l’aria che respiri!

www.aria-spa.it

Predisposizione degli impianti 
aeraulici alle operazioni di 
monitoraggio e manutenzione con 
portine di accesso alle condotte 

Il materiale asportato viene 
raccolto per mezzo di una speciale 
apparecchiatura filtrante a ciclo 
chiuso. 


