
L’unico dispositivo di disinfezione ambientale UVC con 

eliminazione delle “zone d’ombra” e massima efficacia nella 

RIDUZIONE DEI MICRORGANISMI PATOGENI

Importatore esclusivo

           per l’Italia:

E’ dimostrato che i raggi UVC  
a 253.7 nanometri sono 
in grado di distruggere 
gli agenti patogeni conosciuti

RAGGI UVC - COME AGISCONO

PREVENZIONE DELLE HAI (HEALTHCARE 
ASSOCIATED INFECTIONS) E DELLE EPIDEMIE 
RICORRENTI 
I raggi UVC ad emissione costante eliminano rapidamente 
fino al 99.9999% delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria (HAI - Healthcare-Associated Infections), in 
presenza di Clostridium difficile (C.diff.), Staphylococcus 
aureus resistente alla Meticillina (MRSA), Enterococcus 
resistente alla Vancomicina (VRE), Ebola, Norovirus e altri 
agenti patogeni, inclusi quelli gram negativi che possono 
compromettere il processo di guarigione del paziente, 
riducendo significativamente il rischio di trasmissione 
delle infezioni attraverso la contaminazione di superfici 
ad alto contatto.

DOSE NECESSARIA GARANTITA 
Processo validato di disinfezione di tutte le superfici ad 
alto contatto, indipendente dalla configurazione degli 
ambienti ospedalieri, nonché dalla presenza di mobilio o 
di altre apparecchiature.

THOR UVC™ impiega una tecnologia brevettata 
di scansione che fornisce una mappatura totale 
dell’ambiente da sanificare, identificando ostacoli e 
zone d’ombra. THOR™ emette quindi raggi UVC ad alta 
intensità e irradiamento controllato a 253.7nm verso tutte 
le superfici ad alto contatto, incluse le “zone d’ombra”, 
anche operando da un singolo punto d’emissione. 

TECNOLOGIA “SHADOW REDUCTION”
THOR™ è dotato di una tecnologia brevettata per la 
riduzione delle “zone d’ombra”. Il fascio di raggi UVC 
emesso dall’unità può infatti colpire le superfici da 
multeplici angolazioni, in modo diretto o indiretto.

MASSIMA SICUREZZA 
Le lampade ad alta potenza e bassa pressione assicurano 
l’emissione di energia UVC con la massima efficienza; 
sono inoltre approvate dall’EPA (Environmental Protection 
Agency, USA) e dal Department of Energy (USA) per 
l’impiego in ambiente ospedaliero.

MASSIMA EFFICIENZA E RISPARMIO
THOR™ può essere impiegato per migliorare il flusso 
di lavoro e garantire la rotazione ottimale delle sale 
operatorie. 

STUDIO CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
& PREVENTION)
“Abbiamo deciso di selezionare i raggi UVC ad emissione 
costante nello studio sulla disinfezione BETR (Benefits 
of Enhanced Terminal Room) del CDC, perché è stata 
dimostrata una riduzione significativa degli agenti 
patogeni ambientali e l’eliminazione dell’errore umano nel 
processo di disinfezione (rispetto ad altre tecnologie).” 
 
Direttore Medico del Duke Infection Control Outreach 
Network (DICON)

STUDIO CDC - APPLICAZIONI E RISULTATI NEL 
MONDO REALE 
I raggi UVC ad emissione costante sono stati scelti come 
tecnologia di riferimento per lo studio sulla disinfezione 
BETR (Benefits of Enhanced Terminal Room) finanziato dal 
CDC in collaborazione con la Duke University, la University 
of North Carolina ed altri 8 ospedali nella stessa regione, 
concluso nel 2014. Questo studio epidemiologico, molto 
completo, analizza specificatamente l’impatto dei raggi 
UVC ad emissione costante sulla riduzione delle infezioni, 
basandosi sull’esame di 25.000 cicli di disinfezione e 
100.000 giorni/paziente.

Perché i raggi UVC rappresentano la scelta migliore e 
l’approccio più efficace alla disinfezione  degli ambienti  

FinsenTechnologies
Versatile UVC disinfection systems

Per maggiori informazioni su THOR, visitate il sito

www.finsentech.comwww.finsentech.com
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COME AGISCE THOR™
Secondo il Kowalski Ultraviolet Handbook, è dimostrato 
che i raggi UVC sono altamente efficaci nei confronti 
degli agenti patogeni. La tabella a destra riporta alcuni  
dati esemplificativi sull’eliminazione di alcuni di essi, 
particolarmente aggressivi, attraverso un rapido ciclo 
di disinfezione con THOR™.

Enterococcus Ebola

Dati riportati da “Health & Safety Laboratory”

Sistema THOR™

Organismo di 
riferimento

Concentrazione % 
BSA

% 
Eliminazione

Log 
Eliminazione

A. baumanii 0.03 100 5.82

A. baumanii 0.3 100 6.3

MSSA 0.03 100 6.58

L’UNITA’ SI ESTENDE 
AUTOMATICAMENTE FINO A 2,25 mt.  
PER ELIMINARE LE “ZONE D’OMBRA”

Può operare ad ogni altezza fino a 2,25 mt.

THOR™ si basa sulla più recente 
tecnologia di disinfezione per le superfici 
e l’aria, basata su raggi UV-C ad emissione 
continua e sviluppata appositamente per il 
trattamento dei locali ospedalieri e di ogni 
ambiente sanitario. THOR™ è provvisto di 
un design unico e brevettato, che elimina 
le “zone d’ombra”, con riduzione Log 6 
(99.9999%) della carica batterica ottenuta 
in pochi minuti* 

EFFICACIA
Capacità germicida superiore

Lampade UVC ad alta potenza 

RAPIDITA’
Tempi di rotazione dell’unità più 

rapidi, per il trattamento di un maggior 
numero di ambienti

FACILITA’ D’USO
Utilizzo semplice e sicuro

BASSO COSTO DI 
ESERCIZIO

Rapida disinfezione Efficacia pavimento-soffitto Copertura “zone d’ombra”*Secondo test condotti dall’Health & Safety Laboratory – Occupational Hygiene Unit Analytical Services  30/3/2012
**Oral Abstract Session: SHEA Featured Abstract. The BETR-Disinfection study. 09/10/2015

Uno studio effettuato su un 
campione in ambiente di prova 
dedicato ha dimostrato che il potere 

germicida di THOR™ è > 6,23 logs.  
Questo è da considerarsi come un 
valore medio... il limite superiore 
registrato è stato infatti 6,58**  

“

“

I raggi UVC ad emissione 
continua sono ora considerati 
efficaci nella riduzione delle  
HAI (Healthcare Associated 
Infections), come riportato nel 
recente studio CDC durato 28 
mesi, che dimostra  come essi 
possano ridurre le HAI causate 
da microorganismi farmaco-
resistenti (MDRO) fino al 37%**

Durante un test di 

valutazione comparata, 

il rendimento registrato 

dal sistema UVC THOR™  

è risultato superiore a 

quello di altri metodi di 

disinfezione ambientale

Il sistema THOR™  

ha consentito una 

disinfezione totale in tutti 

i casi, indipendentemente 

dal tipo di agente patogeno 

o dal livello di sporco 

(BSA)

“ “
MAGGIOR POTENZA

THOR UVC™ assicura
il massimo risultato  

in minor tempo

“ “

POSIZIONAMENTO
THOR™ esegue una mappatura preventiva 
dell’area da trattare, indicando il posizionamento 
ideale all’interno del locale. L’unità si estende 
automaticamente per eliminare gli agenti patogeni 
anche in presenza di angoli ciechi o “zone d’ombra”

Estensione del robot 
fino a 2,25 mt.

Facilità
di trasporto

Auto-rilevamento 
di presenze in sala

Auto-diagnosi a 
fine ciclo

Rapido ciclo di 
disinfezione

Disinfezione totale 
soffitto-pavimento

Eliminazione delle 
“zone d’ombra”

Scansione area 
d’intervento a 360°

Raggio d’azione di THOR 
all’interno di un’ambulanza Raggio d’azione di THOR 

all’interno di un locale ospedaliero

www.finsentech.comwww.finsentech.com


