
CONTENIMENTO  E  PROTEZIONE  ANTICOVID-19ANTICOVID-19

Soluzioni di
Sanificazione

NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE

TAXI

AUTOBUS/PULLMAN

SOCIETÀ
DI TRASPORTI

SCUOLE GUIDA

✓  Siamo specialisti 
nel mondo della 
sanificazione e 
decontaminazione 
degli automezzi

✓  Linea BKM® con 
tecnologia NASA 
per sanificazione  
“a ciclo continuo 
H24” ad 
OSSIDAZIONE 
FOTOCATALICA

✓  Efficacia garantita 
al 99% su batteri e 
virus (Covid-19)

Libera il tuo 
automezzo

di lavoro
da qualsiasi 

agente 
patogeno

Innovativa 
Linea BKM® 

con tecnologia 
NASA

Patogeni / Contaminanti

Una scarsa 
ventilazione

in spazi ristretti 
può facilitare la 
diffusione del 

Covid-19

ContaminantiPatogeniPatogeni / Contaminanti



Sei un taxista, hai una società di trasporti o una scuola guida? 

Siamo specialisti nel mondo della 
sanificazione degli automezzi.
Distributori della LINEA BKM® con tecnologia NASA,  ti garantiamo, 
attraverso il nostro dispositivo, un elevato standard di sanificazione 
e sicurezza nell’abitacolo dell’auto o del pullman, rendendo sicura la 
permanenza di più persone contemporaneamente.  

Le nostre soluzioni di sanificazione eleminano virus, allergeni, batteri e 
muffe. Efficace al 99% su Covid-19.

BKM® Mobile 2.0
SANIFICATORE AUTOMEZZI, capace di eliminare il 99% degli 
agenti patogeni presenti nell’ambiente. 

SANIFICATORE ARIA 
(COMPRESA PARTE 
AEROSOL)+SUPERFICI
• versatile
• compatto
•  per automezzi con 

superfici fino a 
75/80 m3

•  completamente 
ATOSSICO

Dimensioni: 10x18x4 cm

TERMAR 3000 srl a socio unico
Via dell’ Artiginato 11/15
24040 Pontirolo Nuovo (BG) - ITALY

Maria Teresa SIMONDI
339 8202874
mtsimondi@termar3000.it

Area Manager
ITALIA

Distributore ufficiale

presente in 92 paesi del mondo

Patogeni / Contaminanti

Il sistema
di ossidazione 
fotocatalitica
H24 sanifica

l’aria in
presenza di

personeQualità dell’aria sanificata con BKM® Mobile 2.0

✓  Le particelle micronizzate degli 
agenti patogeni (< 5 micron) sono 
distrutte al 99% dall’ azione dell’ 
OSSIDAZIONE FOTOCATALITICA dei 
nostri dispositivi con tecnologia 
NASA a “CICLO CONTINUO H 24”. 

 ✓  L’ aria nell’automezzo è sanificata 
continuamente: anche con finestrini 
chiusi e aria condizionata, massima 
sicurezza e protezione anticontagio

Qualità dell’aria in automezzi affollati 
senza dispositivi di sanificazione

Il Coronavirus può trasmettersi anche attraverso l’aria.

L’ AEROSOL sospeso nell’aria, è composto da minuscole particelle 
di saliva emesse in forma micronizzata che permangono nell’aria 
con forte virulenza, dalle 2 alle 3 ore.
Queste micro-particelle possono rimanere “agganciate” per lunghi 
periodi e trasmesse a distanze superiori di 1 o 2 metri, anche con 
l’utilizzo di mascherine protettive.

Per essere contagiati da COVID-19 è sufficiente inalare anche 
meno di 1.000 droplets emessi da una persona a noi vicina. 

Ma se il soggetto è un malato COVID, anche asintomatico, 
con un singolo starnuto emette circa 200 milioni droplets!
 

3.000 droplets emesse con il semplice parlare

6.000 droplets emesse con un colpo di tosse

30.000 droplets emesse con uno starnuto

Gli automezzi di lavoro rappresentano uno degli ambienti più “A RISCHIO CONTAGIO COVID-19” per:
● SPAZI RISTRETTI ● VICINANZA DEI SOGGETTI ● TEMPO PROLUNGATO DI PERMANENZA SENZA AREAZIONE

Efficacia e sicurezza ANTICOVID - 19  per conducente e passeggeri!

ContaminantiPatogeniPatogeni / Contaminanti / Virus

PURIFICAZIONE 
UV-C + 
FOTOCATALISI

OSSIGENO 
ATTIVO

Altri prodotti per la sanificazione su www.sanificazione-lazio.it Richiedi informazioni dettagliate del dispositivo al numero 339/ 8202874339/ 8202874

PREZZO DI VENDITA

A TUO CARICO

€ 198,00
+IVA

€ 495,00 +IVA  

di cui 60% rimborsato 
dallo Stato come

Credito di Imposta
(pari a € 297,00)
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