
ENJOY SANITY

PREVENZIONE E DIFESA DALLE INFEZIONI 

E' un sistema di DISINFEZIONE e SANIFICAZIONE degli 
ambienti a base di PEROSSIDO DI IDROGENO e IONI 

D'ARGENTO vaporizzati

Il sistema EnjoySanity abbinato alla soluzione disinfettante Silverclean 
rappresenta un sistema avanzato di nuovissima generazione per la 
disinfezione sia delle superfici che dell'ambiente aereo.

Il funzionamento di EnjoySanity è gestito da un software mediante 2 
programmi preimpostati che consentono un'accensione ed uno 
spegnimento automatico del sistema. Pertanto la procedura di disinfezione 
del locale risulta assolutamente automatizzata senza richiedere la presenza 
dell'operatore.

La vaporizzazione della soluzione disinfettante Silverclean ad opera di 
EnjoySanity permette una diffusione omogenea del prodotto per tutto 
l'ambiente con una maggiore persistenza in aria del composto grazie alla 
volatilità del vapore. Ciò consente un contatto prolungato con i 
microrganismi rispetto a qualsiasi altro prodotto diffuso in forma liquida o 
secca (che sedimenta molto più velocemente) permettendo di raggiungere 
efficacemente anche gli angoli più nascosti, dove spesso la pulizia 
meccanica non arriva.

L'utilizzo di EnjoySanity per la disinfezione, inoltre, consente all'operatore 
di mantenere all'interno dei locali tutte le attrezzature e gli strumenti, anche i 
più delicati, in quanto i composti presenti nella soluzione vaporizzata non 
presentano corrosività e, degradando rapidamente, garantiscono anche la 
sicurezza del personale all'interno degli ambienti trattati rispettando un 
breve periodo di inagibilità.

Il sistema EnjoySanity/ Silverclean prevede il suo utilizzo per i protocolli 
operativi aziendali (HACCP- 81/2008 sicurezza nei luoghi di lavoro) e la 
sua efficacia è monitorata tramite indicatori chimici e test microbiologici 
certificati da laboratori esterni.
Il risultato di tale applicazione è la garanzia del perfetto trattamento 
igienico/ambientale dei locali e il suo  mantenimento costante nel tempo.
Il corretto e costante utilizzo del prodotto EnjoySanity/ Silverclean 
determina un sistema di prevenzione ottimale volto alla tutela della salute e 
alla qualità di qualsiasi ambiente trattato.

Le caratteristiche sopra descritte fanno di  EnjoySanity/ Silverclean uno 
dei migliori sistemi di prevenzione e disinfezione dalle contaminazioni 
batteriche, virali e micetiche sia per interventi d'urto, sia in caso di 
mantenimento quotidiano dell'igiene dei locali confinati.

PROCEDIMENTO DI DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREA



1. Azione immediata e d'urto: anche su spore particolarmente resistenti, 
semplicemente aumentando il tempo di erogazione del prodotto per un 
coefficiente ottenendo risultati estremamente positivi.
2. Azione quotidiana: anche con brevi cicli di erogazione è possibile 
creare una condizione sanitario/qualitativa degli ambienti ad un livello di 
contaminazione batterica pressoché nullo.
3.  Automatismo: Il dispositivo medico EnjoySanity, grazie al suo 
ottimale firmware, consente una programmazione della disinfezione 
rapida, in maniera tale da rendere il processo automatizzato.
Gli studi scientifici del prodotto sono stati condotti sia in vivo che in 
vitro.

Il concetto di disinfezione del sistema EnjoySanity/ Silverclean si basa 
sulla vaporizzazione per riscaldamento fino a 60° del prodotto liquido 
(Silverclean) e questa condizione determina una azione ottimale dei suoi 
principi attivi contro batteri virus e spore presenti in aria e sulle superfici.

Sotto forma di vapore, la decomposizione del prodotto è immediata e 
dopo appena 10 minuti la sua degradazione in vapor acqueo (H O) e 2

ossigeno (O ) è completa. 2

Pertanto si può apprezzare la totale assenza di residui e composti tossici.
 
Il perossido di idrogeno vaporizzato si trasforma rapidamente in radicali 

-
ossidrilici (OH ). Questi sono responsabili dell'azione germicida 
attaccando e distruggendo lipidi di membrana, DNA e altre componenti 
vitali delle cellule batteriche.
Inoltre le particelle d'aria cariche positivamente legano efficientemente i 

-radicali OH  permettendo una rapida diffusione di questi per tutto 
l'ambiente confinato.

Inoltre, gli ioni di argento contenuti nella soluzione disinfettante hanno 
proprietà antimicrobiche ad ampio spettro ed esplicano un'azione 
sinergica e catalizzante con il perossido di idrogeno nella distruzione di 
virus, batteri e spore.

Gli studi batteriologici fino ad ora condotti hanno dimostrato l'efficacia 
del sistema EnjoySanity/ Silverclean sia sui batteri gram+ conosciuti 
per la loro particolare resistenza all'azione disinfettante delle sostanze 
ossidanti, quali ad esempio Staphilococcus aureus, responsabile di 
numerose infezioni nosocomiali, sia sulle muffe quali Aspergillus niger, 
che se respirate possono scatenare reazioni allergiche. Inoltre le muffe, in 
particolare quelle del genere Aspergillus, producono aflatossine 
cancerogene per l'uomo.
In relazione al Meningococco responsabile della meningite 
cerebrospinale, se viene riscontrata sulle superfici la sua pericolosità è 
pressoché nulla, al contrario diventa fatale la contaminazione aerea.
Il Meningococco ha le stesse caratteristiche di reazione dello 
Staphilococcus aureus e la risposta alla sua distruzione con EnjoySanity/ 
Silverclean  risulta essere di conseguenza eccellente.

L'ECCELLENTE EFFICACIA DI ENJOY SANITY/ SILVERCLEAN SI PUÒ 
RIASSUMERE IN TRE FASI DISTINTE:



Il sistema di disinfezione  EnjoySanity/ Silverclean  dispone di 
certificazione CE in qualità di Dispositivo Medico (Direttiva 93/42/CEE 
recepita in Italia con D.Lgs. n° 46 del 24 febbraio 1997 e ss.mm.ii) ed è stato 
realizzato rispettando le più severe norme armonizzate:

a EN 60601-1 3 edizione        Sicurezza elettrica 
EN 60601-1-2                      Compatibilità elettromagnetica

ENJOYSANITY/SILVERCLEAN, fabbricato dalla BIOSANITY, è un 
prodotto innovativo per la prevenzione e controllo delle infezioni  
GARANTITO e CERTIFICATO

Il concetto EnjoySanity/ Silverclean rappresenta la nuova generazione 
dei sistemi di disinfezione, a base di perossido di idrogeno stabilizzato e 
di complessi d'argento.

EnjoySanity, grazie al suo software d'avanguardia, ha funzionamento 
completamente automatico e programmabile anche per lunghi periodi di 
tempo, per grandi e piccole superfici, senza necessità di istallazione o di 
interventi di personale per il costante e corretto utilizzo.
Una volta impostato con i suoi due programmi previsti per la sua ottimale 
efficacia di disinfezione, EnjoySanity non necessita di ulteriori 
attenzioni da parte del cliente se non la semplice sostituzione della 
ricarica del disinfettante Silverclean.  

                                                 

Silverclean, a base di perossido di idrogeno, viene vaporizzato 
nell'ambiente dal dispositivo EnjoySanity ad una temperatura ottimale di 
60°. La soluzione vaporizzata si diffonde rapidamente nel locale 
trasportato dai naturali moti convettivi dell'aria e contemporaneamente si 

- producono i radicali ossidrilici OH responsabili dell'azione biocida del 
prodotto.
Infatti, non appena i radicali ossidrilici altamente ossidanti incontrano le 
membrane dei batteri che contengono Calcio e Cloruro di Sodio (NaCl) si 
depositano e lo ione OH¯ trasforma il Cloro chimicamente stabile nella 
membrana in Cloro attivo (Cl ) determinando la distruzione della 2

membrana batterica e inibendo al batterio stesso la possibilità di 
rigenerarsi.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
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EnjoySanity/ Silverclean non genera la formazione di Composti 
Organici Volatili e la sua degradazione è rapida e superiore al 99% in 
pochissimo tempo (circa 10 minuti).

Il composto vaporizzato a base di perossido di idrogeno si diffonde 
uniformemente su ogni centimetro quadrato di superficie libera presente 
nell'ambiente e per ogni volume d'aria senza generare umidità e 
corrosione.

- La rapida decomposizione dei radicali OH in H O e O rende il composto 2 2 

non tossico e non cancerogeno per il personale a cui comunque non è 
consentita la presenza durante l'erogazione, ma altamente efficiente 
contro virus e batteri.

Inoltre l'utilizzo del perossido di idrogeno garantisce l'assenza di 
corrosività sia sui materiali che sui macchinari presenti all'interno del 
locale da trattare.
 

La presenza degli ioni d'Argento nella soluzione Silverclean determina 
un incremento del potere battericida del disinfettante. 
Gli ioni d'argento sono particolarmente attivi e penetrano rapidamente 
nelle membrane batteriche. 
E' necessaria la presenza di appena 1 ppm di argento elementare in 
soluzione per ottenere una efficace azione battericida ad ampio spettro. Gli 
ioni argento sono in grado di penetrare nel nucleo dei microrganismi dove si 
legano a DNA, RNA, proteine ed enzimi della respirazione cellulare 
provocando l'immobilizzazione di tutti i sistemi di sopravvivenza delle 
cellule.  Di conseguenza viene bloccata sia la scissione che la crescita 
cellulare inducendo i batteri a non moltiplicarsi più (azione batteriostatica) 

+ e quindi morire. Gli ioni Ag rimangono attivi fino a quando non sono 
assorbiti da un microrganismo pertanto causano sulle superfici 
dell'ambiente trattato l'inibizione della crescita dei batteri che in seguito 
andranno a depositarsi. 

PROCEDIMENTO DI DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREAAMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE



DISTRUZIONE DELLA
MEMBRANA CELLULARE

INIBIZIONE DEGLI ENZIMI

INIBIZIONE DELLA
REPLICAZIONE DEL DNA

IONI D’ARGENTO (Ag+)

Inoltre gli ioni argento esplicano un'azione sinergica con H O nella 2 2 

distruzione dei microrganismi.
+ 

Gli ioni Ag infatti, carichi positivamente si dispongono sulla membrana 
batterica attirando a sé gli ioni OH¯ del perossido di idrogeno accelerando e 
potenziando quindi la reazione germicida di quest'ultimo nei confronti dei 
microrganismi.

I meccanismi di azione sono:

1. L'azione ossidante del perossido di idrogeno che genera:
vOssidazione delle strutture lipidiche delle membrane.
vAlterazione dei ribosomi e degli acidi nucleici

2.   Azione ionica dell'argento che implica:
vInversione della polarità della membrana con conseguente 

alterazione.
vInibizione della sintesi proteica

- 
10 minuti dopo la fine del trattamento il 99% dei radicali OH  sono 
distrutti e i locali sono rapidamente RI-UTILIZZABILI

Il risultato ottimale dell'igiene e disinfezione degli ambienti è garantito 
dell'applicazione sistematica del prodotto. Tale risultato qualitativo è 
mantenuto al suo livello più basso, attraverso il semplice utilizzo 
quotidiano del sistema EnjoySanity/ Silverclean.
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DISTRIBUZIONE DEL VAPORE DISINFETTANTE

AZIONE SULLE
SUPERFICI VERTICALI

AZIONE SULLE SUPERFICI 
ORIZZONTALI POSITIVE

PARTICELLE
SilverClean

AZIONE SULLE SUPERFICI 
ORIZZONTALI NEGATIVE



Biosanity si avvale sia di équipe di biologi e chimici qualificati provenienti 
da grandi realtà chimico/farmaceutiche sia di laboratori esterni con 
certificazioni internazionali a garanzia del rispetto dei requisiti legislativi.

Biosanity si avvale sia di una struttura commerciale diretta, sia di 
distribuzioni con consolidata esperienza nel settore ospedaliero che di 
informatori scientifici altamente qualificati.

I valori fondamentali di BIOSANITY sono:

Qualità: chi utilizza i nostri dispositivi deve poter essere garantito sulla 
qualità dei prodotti, per questo motivo i controlli effettuati, garantiscono 
un elevatissimo riscontro di efficacia del risultato.

Eccellenza: il nostro personale è continuamente addestrato e formato. Il 
risultato finale è la sommatoria di una serie di azioni condotte in un'ottica 
di raggiungimento dei massimi potenziali.

Sicurezza: la sicurezza del prodotto (biocompatibile e non pericoloso) e 
delle apparecchiature (equipaggiate con dispositivi per la massima 
sicurezza di utilizzo) sono assolutamente garantite.

Semplicità: per garantire un uso corretto del sistema EnjoySanity/ 
Silverclean  tutti i manuali e le istruzioni sono stati compilati con 
chiarezza e semplicità, questo per evitare qualsiasi errore di 
interpretazione. La rete commerciale, inoltre, è sempre in grado di fornire 
qualsiasi supporto in merito al corretto utilizzo o applicazione.

Post vendita: i nostri clienti sono seguiti in ogni fase. Il processo 
EnjoySanity/ Silverclean è un sistema che è erogato come servizio e 
garanzia di risultato. La Customer SATISFACTION è il nostro obiettivo.

Avanguardia: l'automazione del sistema garantisce una perfetta 
sincronia tra operatore e macchina permettendo un'estrema facilità di 
utilizzo.

PROCEDIMENTO DI DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREABIOSANITY ricerca e sviluppo

PROCEDIMENTO DI DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREABIOSANITY struttura commerciale

PROCEDIMENTO DI DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI PER VIA AEREABIOSANITY valori etici



ENJOY SANITY - INFORMAZIONI TECNICHE

Caratteristiche tecniche
Alimentazione elettrica : V 220 – Hz 50
Potenza max. assorbita: W 150 
Porte seriali: una porta RS 232 –predisposizione per connessione 485
Peso: Kg 7.00
Altezza diffusore: 85 cm.
La struttura portante del diffusore e i suoi componenti esterni sono 
interamente in alluminio
 
Composizione del prodotto Silverclean
Soluzione: liquida pronta all'uso
Principio attivo: perossido di idrogeno < 6%
Catalizzatore: Sali complessi di argento
Azione : Sporicida, Virucida. Battericida, Fungicida
Il disinfettante Silverclean è da utilizzare solo ed esclusivamente in 
abbinamento al macchinario EnjoySanity.

Tempi di erogazione e concentrazioni:

* Il consumo è stato valutato utilizzando il Programma 1 

Volume (m3)  
10 

 
20 

 
30 

 
60 

 
90 

 
120 

 
180 

Tempo di 
erogazione 

(minuti) 

 
15 

 
30 

 
45 

 
90 

 
135 

 
180 

 
270 

Consumo* 
(ml) 

 
7,5 

 
15,1 

 
22,7 

 
45,4 

 
60,6 

 
80,8 

 
121,2 
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