Ricerca e tecnologia
per il benessere del
corpo e della mente
Research and technology
for a healthy mind and body

Nebulizzatori Intelligenti
e Fragranze Sanificanti,
Profumate e Funzionali per
il benessere sanitario ed
esperienziale
Grazie al nostro Nebulizzatore Intelligente potrai
effettuare la sanificazione degli ambienti e
delle superfici, garantita da una certificazione
riconosciuta, in pochi minuti e con grandi risultati.
ARIA PIÙ PULITA
Abbiamo realizzato un Nebulizzatore
Intelligente che permette di sanificare
gli ambienti in modo innovativo.
AMBIENTE PRIVO DI GERMI E
ALLERGENI
Lavoriamo per rendere ogni
ambiente sanificato e privo di germi
e allergeni a tutela della salute di
ogni persona.
RICERCA TECNOLOGICA
Investiamo nella ricerca e nella
tecnologia per supportare le azioni
umane e facilitare la gestione
quotidiana.
UN NUOVO BENESSERE
Crediamo in un’esperienza di
benessere che aiuti il fisico e la
mente e che possa creare un nuovo
equilibrio psicofisico.

Intelligent Nebulizers
and Sanitizing, Scented
and Functional Fragrances
for sanitary and experiential
well-being
Thanks to our Intelligent Nebulizer it is possible
to sanitize environments and surfaces in just a
few minutes and with great results. Sanitization is
guaranteed with valid certification.
CLEANER AIR
We have designed an Intelligent
Nebulizer that allows you to sanitize
environments in an innovative way.
AN ENVIRONMENT WITHOUT
GERMS OR ALLERGENS
We work to sanitize any environment
and make it free from germs and
allergens in order to protect the
health of each individual.
TECHNOLOGICAL RESEARCH
We invest in research and
technology that will support human
activities and facilitate daily life.
A NEW WELLNESS
We believe in an experience of
well-being that helps the body and
mind and that may create a new
psychophysical balance.

Soluzioni smart
per la sanificazione
Smart solutions
for sanitization
Abbiamo studiato delle soluzioni smart che
permettono di facilitare il lavoro di chi si occupa di
pulizia e sanificazione degli ambienti con lo scopo di
portare benessere e migliorare la qualità della vita.
S1 è il primo Nebulizzatore Intelligente al mondo,
in grado di sanificare l’ambiente in modo continuo,
rapido ed efficace e rilasciare un certificato di
avvenuta sanificazione.

We have studied smart solutions that facilitate
the work of those who deal with the cleaning and
sanitizing of environments with the purpose of
generating well-being and improving the quality of life.
S1 is the first Intelligent Nebulizer in the world, capable
of sanitizing the environment continuously, rapidly
and effectively and that will issue a certificate of
complete sanitization.

UNA COSTANTE
RICERCA DEL
WELLBEING, UN
NUOVO BENESSERE
PSICOFISICO.
NOI LO CHIAMIAMO
MIND-NESS.

CONSTANT
RESEARCH INTO
WELLBEING AND
A NEW FORM OF
PSYCHOPHYSICAL
HEALTH WHICH WE
CALL MIND-NESS.

Ricerca e tecnologia
Da anni il mercato sanitario era alla ricerca di una
soluzione che permettesse in modo rapido ed
efficace una certificazione di salubrità ambientale.

Partner Istituzionali
Institutional Partners

Ecco perché abbiamo concentrato le nostre ricerche
nello sviluppo del Nebulizzatore Intelligente S1.

Research and technology

Partner di ricerca
Research Partners

For years, the healthcare market was looking for
a solution that would provide rapid and effective
certification with regard to healthy environmental
conditions.
That is why we have concentrated our research on
the development of the S1 - Intelligent Nebulizer.

Partner industriali
Industrial Partners

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
RAPIDA E CERTIFICATA

S - Nebulizzatore
Intelligente
1

Quando l’efficienza e la velocità sono importanti, S1 è la soluzione
che permette di eseguire la sanificazione degli ambienti interni
e delle superfici rapidamente e con risultati tangibili. Lavora
nebulizzando fragranze sanificanti che raggiungono anche gli angoli
più difficili di ogni stanza, monitorando costantemente la qualità
dell’aria e suggerendo le azioni da compiere per migliorarla.

RAPID AND CERTIFIED
SANITIZATION OF ENVIRONMENTS

S1 - Intelligent
Nebulizer

When efficiency and speed are important, S1 is the solution that
allows you to sanitize indoor environments and surfaces quickly
and with tangible results. It works by spraying sanitizing fragrances
that reach even the most difficult corners of any room, constantly
monitoring air quality and suggesting action to be taken in order to
improve it.

EFFICACE
EFFICIENT
CERTIFICATO
CERTIFIED

RAPIDO
FAST

S1: tecnologia per
la qualità della vita
S1 è il primo dispositivo brevettato al mondo in
grado di sanificare gli ambienti interni e le superfici
certificando il processo.
processo certificato
modalità automatica
tempi di esecuzione rapidi
Tutto si attiva con un semplice click.

S1: technology
for quality of life
S1 is the first patented device in the world capable
of sanitizing indoor environments and surfaces
and furthermore certifying the process.
certified process
automatic mode
fast execution times
Everything is activated with a simple click.

S1: l’unico Nebulizzatore
Intelligente al mondo
Al termine delle operazioni, S1 emette un documento che
certifica che la procedura di sanificazione è stata eseguita
correttamente.
sanificazione certificata
processo automatico
Attualmente questo tipo di certificazione viene rilasciato
solo dalle aziende di facility e cleaning.

S1: the only Intelligent
Nebulizer in the world
At the end of operations, S1 issues a document to certify
that the sanitization procedure has been carried out
correctly.
certified sanitization
automatic process
Currently this type of certification is only issued by facility
and cleaning companies.

S1 lavora nebulizzando fragranze sanificanti negli ambienti
interni, monitorando costantemente la qualità dell’aria e
suggerendo le azioni da compiere per migliorarla.
MONITORARE
S1 tiene sotto controllo la concentrazione di anidride
carbonica, l’umidità e la temperatura.
SANIFICARE
S1 sanifica in modo continuo e automatico l’ambiente
e certificando il processo di avvenuta sanificazione.
NEBULIZZARE
S1 riesce a sanificare anche gli angoli più difficili da
raggiungere, garantendo un risultato efficace e sicuro.

R1 è l’evoluzione
del sanificatore
R1 rende automatica la sanificazione degli
ambienti interni con una procedura ripetibile,
certificata e identica nel tempo.
eliminazione degli errori
automatizzazione delle mansioni che
diventano più rapide
Per una procedura di sanificazione veloce ed
efficace.

R1 is the evolution
of the sanitizer
R1 makes the sanitization of indoor
environments automatic with a certified and
identical procedure that may be repeated over
time.

S1 works by spraying sanitizing fragrances into indoor
environments. The air quality is constantly monitored and action
to be taken in order to improve it is suggested.
MONITORING
S1 keeps carbon dioxide concentration, humidity and
temperature under control.
SANITIZING
S1 sanitizes the environment continuously and
automatically and certifies the process of complete
sanitization.
NEBULIZING
S1 is able to reach even the most difficult corners
thereby guaranteeing a safe and effective result.

elimination of errors
automation of tasks that become faster
For a fast and effective sanitization procedure.

La sicurezza prima di tutto

Sanificazione per aziende e hotel

Quando abbiamo la percezione di trovarci in un luogo
scarsamente pulito, ci sentiamo subito a disagio.

Riduzione dei costi, monitoraggio in tempo reale della qualità
dell’aria, individuazione di problematiche legate alla filtrazione
e possibilità di profumazione grazie alla diffusione di fragranze
intelligenti sono solo alcuni dei vantaggi dei nostri nebulizzatori
intelligenti.

S1 è la soluzione smart per vivere con meno stress e
migliorare il proprio equilibrio psicofisico.

Sanificazione
certificata e
automatizzata
Automated
and certified
sanitization

Safety first

Sanification for companies and hotels

When we have the perception of being in a poorly cleaned
place, we immediately feel uncomfortable.

Cost reduction, real-time monitoring of air quality, identification
of problems related to filtration and the possibility of dispersing
scents thanks to the diffusion of intelligent fragrances are just
some of the advantages of our Intelligent Nebulizers.

S1 is the smart solution if we wish to live with less stress
and improve psychophysical balance.

Diffusore
di fragranze
funzionali
Diffusers
for functional
fragrances
Diffusori per aziende, hotel,
ospedali e case di cura
Il senso olfattivo è in grado di influenzare le
aree centrali del sistema nervoso innescando
sensazioni ed emozioni. Grazie alle fragranze
funzionali, è possibile stimolare negli ospiti e nei
pazienti uno stato di benessere psico-fisico a
supporto delle cure tradizionali.

Diffusers for companies,
hotels, hospitals and
hospices
The olfactory sense is able to influence the
central areas of the nervous system by triggering
sensations and emotions. Thanks to functional
fragrances, it is possible to stimulate a state of
psychophysical well-being in guests and patients
alongside traditional treatments.

Il nostro diffusore di fragranze
è la soluzione efficace e dal
basso impatto ambientale
per regalare ai tuoi ospiti
maggior benessere e
serenità, riducendo lo stress
e modulando gli stati emotivi
inducendo risposte specifiche.

Our fragrance diffuser is
the effective solution with a
low environmental impact
to give your guests greater
well-being and serenity by
reducing stress and regulating
emotional states inducing
specific responses.
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