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Planum Technology nasce nel 2017 dall’idea dell’ing. Michele Valerio Sibillo,
sviluppando e realizzando progetti complessi nei vari ambiti general contractor, civile,
Industriale e GDO.
Il reparto R&D è il cuore pulsante della nostra attività. Il team è formato da ingegneri
elettronici, informatici, chimici, civili, programmatori, disegnatori meccanici e
illuminotecnici.

CI OCCUPIAMO PRINCIPALMENTE DI TECNOLOGIA.
Nei nostri stabilimenti diamo vita a prodotti specifici innovativi, anche nel campo
della fototerapia, idroponica, alimentatori, soluzioni illuminotecniche led ad uso civile
ed industriale.

SPINTI DALLE ATTUALI NECESSITA’, ABBIAMO CONCENTRATO LE
NOSTRE RICERCHE
NELLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI INDISPENSABILI PER
STERILIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE.
NASCE COSI’ IL PROGETTO

PRODUCE MOLECOLE DI OZONO E UVC ELIMINANDO IL 99,9% DEI VIRUS
E DEI BATTERI PRESENTI.
SANIFICA, DISINFETTA, E STERILIZZA L’ARIA NEGLI AMBIENTI.
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L’OZONO espleta un’efficace azione antimicotica e battericida.
Diversamente dai sistemi di sanificazione convenzionale, il gas riesce a
raggiungere tutte le superfici per una potente e duratura sanificazione
dell’ambiente.
Le radiazioni UVC sono utilizzate per decontaminare le apparecchiature
chirurgiche, sterilizzare acqua potabile e inquinata, con particolari
applicazioni nella sanificazione anche nell’aria.

- TABELLA TIPO ELIMINAZIONE AGENTI PATOGENI

100
GR/H
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IL SISTEMA RAPPRESENTA UN DISPOSITIVO, ADATTO ALLA SANIFICAZIONE
AMBIENTALE E STRUMENTALE, CON CAPACITA’ DI ELIMINAZIONE DEL 99,9% DI
TUTTI I CEPPI VIRALI E BATTERICI.

PESO

5 KG

PRODUZIONE DI OZONO

1-100 GR/H

LUNGHEZZE ONDE UVC

257-310 NM

DIMENSIONI
PORTATA FLUSSO D’ARIA IN USCITA
INPUT VOLTAGE
CURRENT CONSUMPTION
POWER CONSUMPTION

✓

360*250*160 MM
10-300 M3/H
240 VAC ± 10%, 50 HZ/ 60HZ – 12VDC
<1600 MA (230VAC) - <33° (12 VDC)
<400W

DL Rilancio 13.05.2020

Art.130-quater Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60
per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di
60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
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SISTEMA DI DECADIMENTO AD UVC

IL DISPOSITIVO E’ IN GRADO DI PRODURRE RADIAZIONI UVC CON LUNGHEZZA D’ONDA
TALI DA ACCELERARE IL PROCESSO DI DECADIMENTO, QUINDI DI RICONVERSIONE
DELL’ARIA PRESENTE IN AMBIENTE CON LIVELLI TOLLERABILI DI OSSIGENO.

INFATTI, CON UNA SPECIFICA MODALITA’ DI UTILIZZO, OZOVID RIESCE, DOPO LE FASI DI
SATURAZIONE E CONTATTO, A RISTABILIRE UN AMBIENTE SANO, PULITO E IN LINEA CON I
NORMALI PARAMETRI.
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PROPRIETÀ MICROBICHE DELL’OZONO
Mentre nei paesi sottosviluppati la Salmonella del tifo ed i vibrioni del colera sono tipici batteri
trasmessi dall’acqua, nei paesi industrializzati questa può rappresentare un veicolo per la salmonella typhimurium,
per alcuni tipi di vibrioni come il Vibrio Vulnificus, per l’aeromonas hydrophilus, presente anche nelle acque alpine,
per la Legionella Pneumophila presente anche nelle vulcaniche (45° - 50° C) e negli impianti di climatizzazione. Nelle
acque superficiali sono relativamente frequenti i ciano batteri, produttori di entero e neurotossine, ecc., per non
parlare di altre decine di batteri, virus e protozoi che spesso si combinano tra loro nei “biofilm”, e che a loro volta
proteggono i microorganismi che li compongono. Disinfezione significa depurazione del mezzo fino a renderlo
incapace di causare malattie infettive per essere umani, animali e piante che entrano in contatto con il mezzo
(soprattutto le acque). Sui vari germi, l’ozono risulta uno dei più efficaci disinfettanti, agendo in concentrazioni pari
a frazioni di ppm ed in tempi relativamente brevi. A causa del suo alto potenziale ossidante, l’ozono ossida i
componenti cellulari della parete delle cellule batteriche penetrando dentro la cellula. Una volta entrato, ossida
tutte le componenti essenziali (enzimi, proteine, DNA, RNA).
Durante tale processo la membrana si danneggia e la cellula muore. (vedi tabella 1°)
I rapporti riferiti evidenziano le difficoltà che si possono incontrare quando si devono eliminare comuni germi
vegetativi, come lo Staphylococcus Aureus di regola più sensibili di tanti altri germi.

Tabella 1°: INATTIVAZIONE DEL 99,9% DI BATTERI, A 20° - 24˚C, AD OPERA DELL’OZONO
Germe

Minuti

Ozono (mg/L)

0’16’’ – 2’07’’

0,065 – 0,51

Legionella Pneumophila

8’00’’

0,32 – 0,47

Salmonella Typhimurium

2’07’’

0,23 – 0,26

Mycobacterium Fortuitum

2’07’’

0,23 – 0,26

Escherichia Coli

In prove recenti, effettuate esponendo oggetti infettati da Staphylococcus Aureus meticillino-resistenti
(MRSA) all’insufflazione di ozono, si è visto che i germi venivano uccisi dopo 2 ore di esposizione a 0.1 ppm
di gas. In camere ospedaliere, in cui si era posto un ozonizzatore, in presenza di MRSA coltivati in brodo-agar o posti su
carta da filtro o su vetrino, le concentrazioni risultano da attive a parzialmente attive e a seconda della distanza dei
germi contaminati dal punto di insufflazione e dal tempo trascorso dall’immissione della concentrazione riferita di
ozono. Per eliminare contaminazioni diffuse da parte di stafilococchi meticillino-resistenti in ambienti ospedalieri, si
possono ottenere buoni risultati se dopo un trattamento per “mopping” delle superfici, ad es. con polifenoli detergenti,
gli ambienti fossero poi esposti, per tempi vari, a concentrazioni di almeno 0.5 ppm di gas.
L’efficacia virucida dell’ozono si manifesta in presenza di sostanze organiche (Tabella 2˚ e 3˚).
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Tabella 2°: INATTIVAZIONE DI VIRUS A 20° - 24°C
Virus idrofili

Riduzione (%)

Minuti

Ozono (mg/L)

Poliovirus tipo 1

99,7

2’07’’

0,23 – 0,26

Poliovirus tipo 1

95

0’50’’ – 1’15’’

0,32 – 0,51

Coxsackie A9

98

0’16’’

0,035 – 0,14

Tabella 3˚: INATTIVAZIONE VARIABILE DI VIRUS AD OPERA DELL’OZONO A 20˚C
Virus idrofili
Poliovirus tipo 1
Virus enterici

Riduzione (%)

Minuti

Ozono (mg/L)

75 – 99

10’00’’

0,2

98

98’00’’

4,1

90

10’00’’

0,31

Virus Lipofili
Rotavirus umano

Proprietà sporicide, fungicide e protozoicide
In aggiunta all’attività battericida e virucida dell’ozono vi sono le sue proprietà sporicide, fungicide e protozoicide.
Come sporicida l’ozono non ha solo interesse scientifico; fin dai primi anni ’80 l’ozono, riconosciuto come sostanza
di uso sicuro, è stato approvato come disinfettante da aggiungere all’acqua in bottiglia, poi per l’acqua da usare
nel congelamento del pollame, per la conservazione delle uova, ecc. tutti i processi per le quali è essenziale la
inattivazione delle spore.
In quegli anni vennero pertanto approfondite le ricerche che dimostrarono l’efficacia del gas su bacilli sporigeni come: il B.
Cereus, il B. Megaterium, i C. Clostridi, ecc.
Per quanto riguarda, infine, l’effetto protozoicida dell’ozono, ricordiamo che in Europa, le malattie più note dovute a questi
parassiti sono: l’amebiasi, la tocsoplasmosi, la malaria.
L’Entamowba Histolytica non è il protozoo più sensibile all’ozono, anche se le percentuali attive del gas restano
piuttosto basse; d’altra parte questo protozoo è anche relativamente resistente al cloro così dimostrato da alcune
epidemie, come quella che molti anni fa si è verificata a Chicago, ove si usava acqua trattata (male) anche con il
cloro.
L’attività specifica dell’ozono sulle amebe è oggi di grande attualità per prevenire le polmoniti Nosocomiali da Legionella
Paeamophila, germe che si sviluppa preferibilmente nell’acqua calda.
Mentre sono ben note le infezioni intestinali dovute ad acqua contaminata da Giardia, sono meno
conosciute quelle causate da Cryptosporidium anche se negli ultimi tempi, in aggiunta a casi singoli di
infezioni gastroenteriti, ha causato decine di epidemie.
Sia Giardia, che Cryptosporidium sono presenti nelle acque di tutti i fiumi del mondo. Poiché le filtrazioni comuni
non sono in grado di garantire l’eliminazione dei protozoi, ricordiamo che l’ozono risulta attivo contro il
Cryptosporidium a concentrazioni molto basse e in tempi brevi, mentre la Giardia è sensibile a concentrazioni
di ozono ancora minori.
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TABELLA INDICATIVA DEI TEMPI MINIMI NECESSARI PER LA DISTRIBUZIONE DI ALCUNI MICRORGANISMI
MEDIANTE LA STERILIZZAZIONE CON OZONO
BATTERI

SPORE

Strep. Lactis

0‘14’’

Pencilim Roqueforti

0’45’’

Strep. Hemolyticus (Alpha Type)

0’09’’

Pencilim Expansum

0’36’’

Staph. Aures

0’10’’

Pencilim Digitarum

2’26’’

Staph. Albus

0’10’’

Aspergillus Glaucus

2’26’’

Micrococcus Sphaeroides

0’25’’

Aspergillus Flavus

2’45’’

Sarcina Lutea

0’44’’

Aspergillus Niger

9’10’’

Pseudonomas F1uorescens

0’10’’

Rhizopus Nigricans

6’06’’

Listeria Monocitogenes

0’11’’

Mucor Rocemosus (A)

0’58’’

Proteus Vulgaris

0’13’’

Mucor Rocemosus (B)

0’58’’

Serraia Marcenses

0’10’’

Oospora Lactis

0’18’’

Bacillus Subtilis

0’18’’

FERMENTI

Bacillus Subtilis Spores

0’36’’

Saccharomyces Elipsoideus

0’22’’

Spirillum rubrum

0’10’’

Saccharomyces SP.

0’29’’

Escherichia Coli

1’00’’

Saccharomyces Cerevisiae

0’22’’

Salmonella Typi

3’00

PROTOZOI

Shigella Dissenteryae

1’00’’

Paramecium

5’30’’

Brucella Albortus

1’00’’

Nemotote EGGS

0’36’’

Staphilococcus

10’00’’

Algae

0’36’’

Pyogenes aureus

10’00’’

Vibrio cholerae

20’00’’

VIRUS
Bacteriphage (E.Co1i)

0’10’’

Tabacco Mosaic

12’15’’

Influenza

0’10’’

Ebola

20’

Lievito di birra

0’11’’

Lievito per pane

0’’14’’

*I dati descritti sono stati ricavati da analisi eseguite da diversi laboratori.
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Nara Medical University Announces World’s First Result of
Research on SARS-CoV-2 and Ozone with MBT Consortium
Association
Confirms Inactivation of SARS-CoV-2 by Ozone Gas
Clarifies the Conditions for Inactivating SARS-CoV-2 by Ozone Gas
NARA, JAPAN May 14th, 2020
Abstract: The research group consisted of Nara Medical University (Professor
Hisakazu YANO, Department of Microbiology and Infections Diseases, Director Kei
KASAHARA, Center for Infectious Disease) and MBT Consortium Association
(Infectious Diseases subcommittee member: Qol Holdings Co.,Ltd., Sanyu Syoji

Co.,Ltd., Tamura TECO Co.,Ltd., Marusan Pharma Biotech Co.,Ltd.) confirmed
the inactivation of SARS-CoV-2 (Novel coronavirus) by exposure to ozone gas
the first in the world.
And academically demonstrated the practical conditions for the inactivation by
experimental clarification.

Background of the research project: After using examination and waiting rooms
in hospital, it is laborious and time-consuming to kill the virus, for example, by hand-

wiping with alcohol to prevent the spread of infection.
Sterilization by ozone gas has been proposed as one of the means to solve this
problem, but there was no medical evidence for the SARS-CoV-2.
This time, the research group led by Nara Medical University conducted inactivation
experiments of the SARS-CoV-2 by exposure to ozone gas.
And reports to clarify experimentally the inactivation of the SARS-CoV-2 by ozone
gas, and to clarify the relation between ozone gas concentration and exposure time
conditions for the inactivation.

Experiment: The SARS-CoV-2 was cultivated and applied on a stainless steel plate
in an ozone-proof airtight box installed in the safety cabinet.
By operating Ozonizer (as an ozone generator, certified as a medical device by

PMDA, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, JAPAN), the ozone
concentration in the ozone-proof airtight box was controlled and maintained from
1.0 to 6.0ppm.
The exposure amount of ozone was set to keep CT value. (CT value is product of
concentration and time. For instance, CT value of 330 is a verification test value for
medical device certification by PMDA, or CT value of 60 is an operation value of
ozone decontamination by Fire and Disaster Management Agency.)
After the ozone gas exposure, the SARS-CoV-2 inoculated in cultured cells, and
then the amount of virus was calculated in the case of confirming the virus infection.
This experiment could be conducted safely because Nara medical University has a
biosafety level 3 laboratory and virus culture technology.

Result of this study:
1 At a CT value of 330 (55minutes exposure at the ozone gas concentration of

6.0ppm), the SARS-CoV-2 was inactivated from 1/1,000 to 1/10,000.
2

At a CT value of 60 (60minutes exposure at the ozone gas concentration of
1.0ppm), the SARS-CoV-2 was inactivated from 1/10 to 1/100.

Summary: In this study, we conformed the ozone gas was able to inactivate
the SARS-CoV-2 up to 1/10,000.
This indicates that SARS-CoV-2 can be inactivated under the practical conditions
of ozone gas.

The Experimental Equipment

About:
Nara Medical University (President Hiroshi HOSOI)
located in Kashihara, NARA, JAPAN, established in April 1945,
to be reorganized into Public University Corporation.
MBT Consortium Association (President Hiroshi HOSOI)
located in Kashihara, NARA, JAPAN, established in April 2016,
working on MBT activity with Nara Medical University.
Qol Holdings Co.,Ltd. (President and Representative Director Takashi NAKAMURA)
located in Minato-ku, TOKYO, JAPAN, established in October 1992,
development of dispensing pharmacies, providing outsourcing service from research
and development to sales.
Sanyu Syoji Co.,Ltd. (CEO Masayoshi DAIMON)
located in Chuo-ku, OSAKA, JAPAN, established in March 1972,
planning health and housing products, and wholesale.
Tamura TECO Co.,Ltd. (CEO Kozo TAMURA)
located in Higashi-Osaka, OSAKA, JAPAN, established in April 2003,
development of ozone, ultraviolet rays, oxygen, Design, production, and sales.
Marusan Pharma Biotech Co.,Ltd. (CEO Kentaro FUJII)
located in TOYAMA, JAPAN, established in 1895,
facility sterilization, microbiological test, medical device manufacturer.

Contact:
at sangaku@naramed-u.ac.jp by e-mail.
Person in charge SAKATA, TETSUMURA
Research Support Division, Nara Medical University
840, Shijo-cho, Kashihara-city, NARA, 634-8521, JAPAN.

Confermata in prima mondiale l'inattivazione del nuovo coronavirus tramite
l'ozono.
Validazioni scientifiche sulle condizioni per l'inattivazione del nuovo
coronavirus tramite l'Ozono.

Il gruppo di ricerca della Facolta di Medicina di Nara diretto dal professor Toshikazu Yano
del dipartimento malattie infettive e patogene, unitamente al professor Kei Kasahara capo
del centro per le malattie infettive , del consorzio MBT , ha confermato per la prima volta
l'inattivazione del nuovo coronavirus con l'esposizione a gas ozono generato in situ..
La validazione scientifica dimostrata in via sperimentale , ha determinato le condizioni di
inattivazione del Virus.
Analisi – Contesto - Evoluzione
Negli ambulatori, nei luoghi di incontro, negli ambienti in generale, etc… , la rimozione dei
batteri, dei ceppi virali , delle spore e dei Virus con la semplice sanificazione dei locali
mediante la pulizia manuale con alcool e/o altro per prevenire la diffusione dell'infezione,
richiedeva molto tempo ed energia e non dava certezza scientifica sui risultati .
Come misura per risolvere queste problematiche fu proposta la sterilizzazione con gas
ozono, ma non c'erano prove scientifiche a supporto.
Il gruppo di ricerca, guidato dalla Facolta di Medicina di Nara, ha condotto un esperimento
di inattivazione del nuovo Coronavirus per esposizione al gas ozono fornendo spiegazioni
sulle condizioni sperimentali di quantità di ozono, del tempo di esposizione e della relazione
temporale necessaria per la inattivazione del Virus.
Specifiche Descrittive sull’ esperimento
II nuovo Coronavirus a stato coltivato in una coltura cellulare poi posizionata una piastra di
acciaio inossidabile all’interno di un contenitore a tenuta stagna in acrilico ed il tutto
inserito in un armadio di sicurezza
All’interno del volume del contenitore è stata eseguita un'ozonizzazione tramite un
generatore di ozono certificato dall'Agenzia giapponese dei prodotti farmaceutici e dei
dispositivi medici - PMDA .
La concentrazione di ozono nel contenitore a tenuta stata controllata e mantenuta tra 1,0 e
6,0 ppm; tali valori sono stati indicati dagli Enti Governativi Giapponesi
Risultati della ricerca
1. Con un valore CT di 330 (esposizione di 55 minuti a una concentrazione di ozono di 6
ppm), c'e stata inattivazione da 1/1.000 a 1/10.000.
2. Con un valore CT di 60 (60 minuti di esposizione a una concentrazione di ozono di 1
ppm), c'e stata inattivazione da 1110 a 1/100.
Conclusioni
Lo studio a stato confermato the l'ozono ha potere di inattivazione fino a 1/10.000..

Facolta di Medicina di Nara (Kashihara)
Istituita nell'aprile 1945, ha costituito una society amministrativa locale indipendente
nell'aprile 2007 (Numero di studenti 1.020, Presidente Yuji Hosoi)
Consorzio MET (Kashihara)
Istituito nell'aprile 2016, impegnato in attiviti di MET con la Facold di Medicina di Nara
(104 aziende associate, Presidente Yuji Hosoi)
Qol Co, Ltd. (Minato-ku, Tokyo)
Istituito nell'ottobre 2017, sviluppo di farmacie di distribuzione, incaricato dei processi
aziendali dalla ricerca e sviluppo alle vendite
(Capitale: 300 milioni di yen, Presidente e CEO, Isao Araki)
Sanyo Shoji Co., Ltd. (Chao-ku, Osaka)
Fondata nel marzo 1972, progettazione e vendita alPingrosso di prodotti per la salute e
prodotti per l'edilizia abitativa
(Capitale 10 milioni di yen, Masayoshi Daimon, Direttore rappresentante)
Tamura TECO Co., Ltd. (Higashiosaka)
Istituito nell'aprile 2003, sviluppo, progettazione, produzione e vendita di prodotti relativi
all'ozono, ai raggi ultravioletti e alPossigeno
(Capitale: 20 milioni di yen, direttore rappresentante Kozo Tamura)

Responsabile: Sakata Tetsumura
Telefono: 0744-22-3051 (numero
interno: 2552 2553)

Contatti

CC Copertura mediatica>>
Divisione per la promozione della
ricerca, Facolta. di Medicina di Nara.

Apparecchiatura conforme a:

•

• D.P.R. 303/56 – D. Lgs. 626/94
Ministero della Sanità – protocollo n. 24482 del 31luglio 1996
• Direttiva 2014/30/UE e s.m.i.
• Direttiva 2014/35/UE e s.m.i.
e in particolare soddisfa le norme armonizzate:
• EN60335-1 e successive modifiche;
• EN55014-1 e successive modifiche;
• EN55014-2 e successive modifiche;
• EN61000-3-2 e successive modifiche;
• EN61000-3-3 e successive modifiche.

L’ Ozono prodotto è conforme a:
Protocollo n. 24482 del 07/1996 del Min. Sanità Italiana Reg. UE N.528/2012 (Regolamento sui biocidi)
L’apparecchio è inoltre costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs 81/2008 “sicurezza nell’ambiente di lavoro”.
Regolamento CE 466/2001 ed ottempera alle prescrizioni 16/03/2001 ITL 77/1 GU delle Comunità Europee:
• Compatibilità elettromagnetica Direttiva EMC CEE 89/36 e succ. modifiche
• Sicurezza elettrica direttiva bassa tensione LVD 77/23 e succ. Modifiche
• CEI EN 55014-1(1998)
• CEIEN 61000-3-3 (1997)
• CEI EN 60335-2-65 (1997/11)
• CEI EN 6100-3-2 1995
• CEI EN 55014-2 (1998)
• CEI EN 60335-1(1995)
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