
SHU™ Tecnologia per la Sanificazione 

dell’aria e delle Superfici 



Dopo oltre 20’anni che NASA ha portato l’uomo 

a mettere il piede sulla Luna, ora, la sfida è per 

lunghi viaggi nello spazio infinito. 

 

 



E 'stato teorizzato che i futuri astronauti sarebbero in 

grado di coltivare il proprio cibo, se la NASA potesse 

eliminare il gas etilene che provoca la rapida  

maturazione della frutta e verdura. 



Per fare proprio questo, la NASA ha sviluppato una 

tecnologia che usa un catalizzatore al biossido di 

titanio in combinazione con lampade UV chiamato 

ossidazione fotocatalitica (PCO). 



I test hanno dimostrato che questa tecnologia non 

solo elimina il gas etilene, ma inoltre neutralizza altri 

contaminanti nocivi nell’aria, e sulle superfici .. 



…il tutto usando pochissima energia e 

manutenzione.  



Abbiamo preso l’incredibile Macro tecnologia della 

NASA 

Riducendola a Micro 

E ridotta nuovamente a NANO rendendola più 

efficace e più accessibile per l'uso 

commerciale. 



Questa tecnologia rivoluzionaria, originariamente sviluppata 

dalla NASA, non si basa su filtri ed è praticamente esente da 

manutenzione. 

 

Dal momento che l'aria non viene forzata attraverso grandi filtri, 

non sono necessarie grandi ventole che impegnano molta 

energia elettrica. Questo crea un sistema estremamente 

efficiente che usa pochissima energia elettrica al contrario della 

maggior parte depuratori d'aria. 



Comparazione con tecnologia AHMPP 

Negativi Filtri UV Robot UV Flusso Laminare PCO AHPCO

Rapido Calo d'efficacia dopo la pulizia X

Cattura solo le particelle più grandi X

Grandi quantità di energia per il funzionamento X X

Manutenzione Giornaliera X

Costi di Installazione molto Costosi X X X

I Contaminanti deve essere tirati attraverso unità X X X X

I Locali devono restare chiusi durante la sanificazione X

Frequenti Parti di ricambio X X X

Manutenzione Frequente X X X X

Efficace solo a brevi distanze X X X X

Degrada Apparecchiature Sensibili X X X

Acquisto Estremamente Costoso X X

Contro

Benefici Filtri UV Robot UV Flusso Laminare PCO AHPCO

Migliora la Qualità dell'aria √ √ √ √ √ √

Distrugge RNA / DNA Prevene la replicazione √ √ √ √

Pulisce le condotte di Ventilazione √ √ √

Disinfetta Interno Aria √ √ √ √

Neutralizza contaminanti sulle superficie resilienti √ √ √

Non Implica Installazioni Complesse √ √ √

Non produce effetti dannosi per l'uomo √ √ √ √

Non produce effetti dannosi ad altri strumenti √ √ √ √

Combatte i Contaminanti in tempo Reale √ √ √

Nessun ricambio per 2 o più anni √ √

Nessuna manutenzione per 2 o più anni √

Elimina le particelle di grandi dimensioni dalle condotte √

Efficace su grandi distanze √

Estremamente Minimo il Consumo di Uso Energia √

Pro



Gli attuali significativi progressi nella tecnologia PCO hanno portato allo sviluppo 

delle celle AHMPP di SHU che prendono in origine la tecnologia sviluppata dalla 

NASA per ulteriori 5 sostanziali passaggi: 

 

1. Combiniamo TiO₂ con nickel, rame, argento, oro, rodio creando un 

catalizzatore superiore. 

2. Aggiungiamo due agenti idratanti speciali per attirare più idrogeno creando 

una grande varietà di molecole catalitiche 

3. Utilizziamo i catalizzatori di NANO particelle catalitiche,  interagendo in 

maniera più densa nel volume d’aria,  amplificando così la velocità cinetica di 

reazione. 

4. A differenza delle unità PCO, le molecole NANO AHMPP non degradano le 

apparecchiature elettroniche sensibili, polimeri, o nella durata della gomma. 

5. Le nostre lampade LongLife+™ hanno uno speciale rivestimento, che 

elimina il problema dell’usura anticipata rispetto alla concorrenza. 

 (Advanced Hydrated Molecular Photo Promoter) 

AHMPP 



1 micron 

10 nanometri 

 

Le nostre particelle catalitiche nano sono della misura di 10 

nanometri (Ci sono 1000 nanometri di un micron). 

 

Ciò equivale a AHMPP che arriva a coprire volumi fino a 100 

volte più massicci dei nostri concorrenti che usano particelle 

in micron. 

 (Advanced Hydrated Molecular Photo Promoter) 

AHMPP 



• SHU ha superato molti dei vecchi 

punti deboli della tecnologia PCO tra 

cui: 

• ossidazione incompleta; 

• tasso di reazione per inibizione a causa 

dell’ umidità; 

• trasporto di massa connessi a sistemi 

di ventilazione ad alta portata. 

• Uno dei modi in cui SHU è stata in 

grado di superare questi ostacoli è 

mediante combinazioni uniche e 

differenti, e modalità di azione 

altamente efficaci. 

 (Advanced Hydrated Molecular Photo Promoter) 

AHMPP 



A brevi distanze: SHU combina l'efficacia dell’ irradiazione UVC con idroperossidi 

potenti (H2O2), ozonidi (O3-), ioni super-ossido (O2-), e idrossili (HO-) che sono 

estremamente (unici) efficaci a brevi distanze. 

 

Lunghe Distanze: Le celle AHMPP creano anche ossidanti ridondanti dinamici che 

percorrono lunghe distanze tramite i flussi d'aria. Questi ossidanti ridondanti 

possono essere attivi per un'ora o più, se non entrano in contatto con agenti 

inquinanti nocivi. Queste molecole AHMPP(+) sono attratte e neutralizzano 

(mineralizzano) tutto i contaminanti  a base di carbonio(-) semplice. 



SHU Modalità d’Azione 



Il Nano-TiO₂ è un materiale semiconduttore con un’ampia banda di 

frequenza dannosa per i contaminanti. SHU usa I raggi ultravioletti per 

eccitare gli elettroni del catalizzatore e portarli dalla banda di valenza alla 

banda di conduzione per formare elettroni (e-) e vuoti (h+) pari (dovuto 

all’elevato livello di energia della luce UV). 

 

Quando il TiO₂ viene assorbito dall’umidità, I vuoti (h+) reagiscono con 

l’H₂O e i radicali idrossili liberi (formando un gruppo OH-). L’elettrone con 

carica negativa reagirà con le molecole di ossigeno assorbite dalla 

superficie e produrrà anioni super ossidi radicali liberi(O2-). Questa reazione 

produce una serie di radicali liberi attivi come OH, O2- e OOH con forte 

potere ossidante. 

SHU Modalità d’Azione 



Questi radicali liberi possono distruggere gruppi chimici come C-C, C-H, C-

O, O-H, N-H in composti organici e decomporre le macromolecole 

organiche. Questo processo riduce i legami chimici in innocua CO₂ e H₂O 

(non aumentandone la concentrazione) 

 

Per di più , questi radicali liberi sono responsabili della distruzione delle 

membrane cellulari dei batteri, solidificando le proteine dei virus, e va a 

proteggere le superfici dall’azione batterica impedendone la proliferazione. 

Di conseguenza sappiamo che la tecnologia SHU possiede forti proprietà 

antibatteriche, sanificanti e deodoranti. 

SHU Modalità d’Azione 



Comprovata efficienza ed economicità del sistema AHMPP 

nella neutralizzazione dei seguenti contaminanti nell’aria e 

sulle superfici: 

 

• Batteri più del 99% 

• Virus più del 99%  

• Funghi e Muffe  più del 99% 

• Odori causati dai COV più del 99% (85% nella prima ora di 

utilizzo) 

• Aeroallergeni più del 99% 

 

Risultati Ottenuti 

Dopo anni di test effettuati presso l’università  

WEST TEXAS A&M 



I test svolti in laboratorio e sul campo comprovano che dopo un’ora: 

 

• DIOSSINA (livello di CO2 ):riduzione del 30%     

• Formaldeide (HCHO): riduzione del 98.5%  

• Carica batterica totale (TBC): riduzione del 82.7%   

• Particolato respirabile (RSP): riduzione del 35.5%  

• Ammoniaca (NH
3
): riduzione del 73.3%  

• Hydrogen Sulfide (H
2
S): riduzione del 97%  

 

Inoltre I test svolti sulla nostra tecnologia sono risultati estremamente efficaci 

contro un lunga serie di composti a base carbonio come il fumo, l’influenza, 

in monossido di carbonio(CO), staphylococcus epidermidis, Aspergillus 

versicolor, Penicillium chrysogenum, M. parafortuitum bioaerosol (simulando 

l’esplosione di Mycobacterium tuberculosis, o “TB”  tramite tosse).  

 

Risultati Ottenuti 



• SHU è anche efficace per ridurre I livelli di emissioni da 

anidride carbonica, metano, ossido di azoto e gli idro-

flurocarburi / gas fluorosi che sono tra i più pericolosi 

gas serra. 

• La nostra tecnologia è anche molto performante per 

ridurre le concentrazioni di CO, NOx, COV e HCHO. 

• La tecnologia di SHU riesce a ricombinare i gruppi 

chimici(CC, CH, CO, OH, NH) in CO₂ e H₂O. Questa 

reazione neutralizza tutti i gas tossici senza produrre 

CO₂ in più (ovviamente il carbonio in eccesso non 

viene ne creato ne distrutto, ma solamente 

ricombinato) 

• Infatti, la nostra tecnologia che trasforma la CO₂ in 

C₃O₂ o C₅O₄ con una carica negativa e aumentandone 

il peso molecolare, rendendo così la CO₂ più 

facilmente catturabile dai filtri e più facile da pulire 

sotto forma di polvere. 

 

Risultati Ottenuti 



• La West Texas A&M University ha anche testato l’effetto 

esponendo l’effetto di SHU su sangue, su colture di cellule 

umane e vegetali per dimostrarne la totale sicurezza per le 

persone e le piante, pur essendo estremamente efficace 

contro i contaminanti nocivi. 

 

• Il paragone più semplice ed efficace è l’uso dell’acqua 

ossigenata su un taglio. Il perossido di idrogeno o acqua 

ossigenata, uccide i batteri senza danneggiare il tessuto 

umano( l’organismo umano produce antiossidanti per 

contrastare l’effetto del perossido di idrogeno) 

 

• Nello stesso modo, tutti gli organismi complessi, tra cui 

l’essere umano, gli animali domestici e le piante hanno 

semplici meccanismi di difesa e sono carichi di 

antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali 

ridondanti. 

Sicurezza | Spiegazioni 



I nostri dispositivi sono 

usati in tutto il mondo, i 

dati dei nostri clienti sono 

confidenziali, ma tra i 

nostri clienti 

annoveriamo: 



I nostri dispositivi sono usati in tutto il mondo, i dati dei 

nostri clienti sono confidenziali, ma tra i nostri clienti 

annoveriamo: 

 

Squadre professionistiche 

di Football e Baseball, 

per I loro spogliatoi e le 

palestre. 

 

Football e Baseball 



Grandi ricoveri per animali 

domestici 



 

 

Studi medici e dentistici 



 

 

I nostri dispositivi sono inoltre 

installati in molte catene di 

hotel 4/5 stelle per creare un 

ambiente gradevole nei bagni 

pubblici e nelle stanze. 

 

 



MGM Grand 

 



Bellagio Hotel Las Vegas 

 



Aria Resort & Casino 

 



The Plaza Hotel – New York 



South Point 





• Inoltre 

 

 

Negozio profumi e 

negozio di abbigliamento 

presso Miramar Shopping 

Centre a Hong Kong 

 



Mezzi di primo soccorso e 

ambulanze 



 

 

Trasporti pubblici, 

METROPOLITANA di 

HONG KONG 

 

 



Impianti Industriali 



Industrie manifatturiere 



Ospedali 



 Riduzione degli  aeroallergeni a 24, 48 e 72 ore usando la  SHU 900X 

 

ESEMPIO DI STUDI FATTI CON SHU 



 Riduzione di muffe,batteri e funghi dopo 24, 48 e 72 ore usando SHU 

900Xtreme. I prelievi sono stati fatti su più distanze dal dispositivo. 

ESEMPIO DI STUDI FATTI CON SHU 



 La riduzione di muffe, batteri e COV dopo un’ora di utilizzo di  SHU 

900Xtreme. 

ESEMPIO DI STUDI FATTI CON SHU 



 Riduzione di MRSA su superfici a 24, 48 e72 ore usando la 

tecnologia AHMPP 

ESEMPIO DI STUDI FATTI CON SHU 



• Riduzione di COV in un centro vetrinario usando SHU NANO catalyst. 

ESEMPIO DI STUDI FATTI CON SHU 



• Riduzione delle colonie di muffe in una clinica veterinaria usando SHU MOBILE. 

ESEMPIO DI STUDI FATTI CON SHU 



 Riduzione dei COV in una clinica veterinaria utilizzando la SHU MOBILE. 

ESEMPIO DI STUDI FATTI CON SHU 



I BENEFICI DI SHU 

Minori ricambi d’aria necessari per una pulizia dell’aria 

 

Tutto ciò associato al fatto che si riducono gli interventi di 

manutenzione (meno ore di manutenzione, meno filtri da 

cambiare, aumento della durata dell’impianto) e migliora la 

capacità dei sistemi HVAC.   

 

Un altro aspetto da non sottovalutare: abbiamo la più 

efficiente ed economica tecnologia per eliminare I 

contaminanti ed eliminare gli odori, rendendo SHU perfetta 

come soluzione per ogni problema. 

Consumi Ridotti Condizionamento 
Ridotto 

Manutenzione ridotta Capacità 
Aumentate 

Aria Sanificata 

 



Perchè continuare a pagare assurdi costi di 

gestione e manutenzione quando si può installare 

la tecnologia SHU 

= 



Sintesi di tecnologie comuni utilizzate 

 

Negativi Filtri UV Robot UV Flusso Laminare PCO

Rapido Calo d'efficacia dopo la pulizia X

Cattura solo le particelle più grandi X

Grandi quantità di energia per il funzionamento X X

Manutenzione Giornaliera X

Costi di Installazione molto Costosi X X X

I Contaminanti deve essere tirati attraverso unità X X X X

I Locali devono restare chiusi durante la sanificazione X

Frequenti Parti di ricambio X X X

Manutenzione Frequente X X X X

Efficace solo a brevi distanze X X X X

Degrada Apparecchiature Sensibili X X X

Acquisto Estremamente Costoso X X

Contro

Benefici Filtri UVGI Mobile UV flusso laminare PCO

Migliora la Qualità dell'aria √ √ √ √ √

Distrugge RNA / DNA Prevene la replicazione √ √ √

Pulisce le condotte di Ventilazione √ √

Disinfetta Interno Aria √ √ √

Neutralizza contaminanti sulle superficie resilienti √ √

Non Implica Installazioni Complesse √ √

Non produce effetti dannosi per l'uomo √ √ √

Non produce effetti dannosi ad altri strumenti √ √ √

Combatte i Contaminanti in tempo Reale √ √

Nessun ricambio per 2 o più anni √

Nessuna manutenzione per 2 o più anni

Elimina le particelle di grandi dimensioni dalle condotte √

Efficace su grandi distanze

Estremamente Minimo il Consumo di Uso Energia

Pro



www.                    .com 


