
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA      

 

Semplifichiamo il presente, 

anticipiamo il futuro 

Monastier di Treviso, 31 marzo 2021 
 

 

CONFERMATA L’EFFICACIA DEL SANIFICATORE AD OZONO TEXA 

CONTRO IL COVID-19 

AIR2 SAN è virucida al 99,99% nei confronti di SARS-CoV-2. 

 

Per fare fronte alla pandemia, TEXA ha realizzato nei propri stabilimenti AIR2 SAN, un modernissimo 

sanificatore ad ozono completamente Made in Italy.  

 

Una serie di rigorosi test effettuati presso il Laboratorio del Dipartimento di Medicina Molecolare 

dell’Università degli Studi di Padova ha evidenziato che, utilizzando lo specifico programma “Covid-

19” dell’app di AIR2 SAN, lo strumento TEXA è virucida al 99,99% nei confronti di SARS-CoV-2. 

 

E’ da sottolineare che i test sono stati eseguiti sul SARS-COV-2 umano e non sulla sua versione bovina, 

come in alcuni casi relativi ad altri prodotti.  

    

Ulteriori verifiche di laboratorio effettuate dal Dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche ed 

agrarie dell’Università di Ferrara, hanno evidenziato che AIR2 SAN è virucida anche nei confronti del 

Coronavirus umano 229E. AIR2 SAN è risultato altamente battericida pure ai danni dello 

Stafilococco Aureus, dell’Escherichia Coli e dello Pseudomonas Aeruginosa.  

 

Si tratta di risultati estremamente importanti, perché l’ozono è un gas naturale, con molte meno 

controindicazioni rispetto ad aggressivi agenti chimici spesso usati per debellare il COVID e meno 

dannoso su superfici e tessuti. 

 

Le caratteristiche costruttive del sanificatore TEXA permettono di raggiungere l’ideale saturazione 

dell’ambiente (abitacoli di veicoli, stanze d’albergo, sale d’attesa, studi professionali), mediante sensori 

in grado di fermare e riprendere la produzione del gas con reale accuratezza e non basandosi su ipotesi, 

elemento risultato indispensabile per il superamento dei test ai quali è stato sottoposto. Altra peculiarità 

è la riconversione dell’ozono in ossigeno a fine procedura, garantendo la fruizione immediata e 

sicura di un ambiente o di un veicolo, senza necessità di aerazione. Tutto il processo di sanificazione 

è completamente automatizzato, gestibile e programmabile tramite app dedicata o telecomando. 

 

Qui www.youtube.com/watch?v=MeJJmLvWdrA un video che ne spiega il funzionamento. AIR2 SAN è in 

vendita presso i rivenditori ufficiali TEXA https://www.texa.it/rete-vendita/.  
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