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Il dispositivo MGVK – Military Grade Virus Killer è un sanificatore ad ozono in grado di 

purificare ambienti e superfici.  

L’ozono (O3) è un gas presente in natura, composto da 3 atomi di ossigeno e caratterizzato 

da un elevato potere ossidante e disinfettante. 

In natura si genera grazie alle scariche elettriche durante i temporali o dai raggio solari 

ultravioletti.  

L’elevato potere ossidante permette la pulizia e sanificazione di oggetti, superfici e 

ambienti. Il dispositivo è in grado di degradare ed eliminare gli elementi inquinanti e 

nocivi come batteri, virus, acari, insetti, spore, muffe, fumo e odori. 
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Il dispositivo MGVK è particolarmente indicato per la sanificazione di: 

  

•Hotel e ristoranti 

•Case di cura 

•Ospedali 

•Palestre 

•Cliniche veterinarie 

•Ambulatori 

 

Il sistema di sanificazione controllata con ozono di Periso SA garantisce una 

migliore qualità dell'aria, purificandola da microrganismi e contaminanti dannosi. 

In questo modo viene eliminata la proliferazione di microrganismi e muffe, a causa 

del danneggiamento della loro membrana cellulare. 
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MGVK è stato progettato da Periso SA come dispositivo di emergenza ed è un potente 

sanificatore in grado di sanificare ambienti fino a 100 metri quadrati in 25 minuti dai 

seguenti virus: 

 

•  COVID-19 

•   MERS 

•   ADENOVIRUS 

•   H1N1 

•   HANTAVIRUS 

•   NOROVIRUS 

•   T4 

•   EBOLA 
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La tecnologia del dispositivo si basa 

sulla collaudata tecnologia di Periso 

SA per l'emissione di ozono e ioni, ma 

molte volte più potente dei dispositivi 

precedentemente disponibili in 

commercio. 

La ionizzazione bipolare distrugge la carica statica di virus, batteri, polvere fini e altri 

parassiti presenti nell'aria che respiriamo. A causa della perdita di carica statica, 

queste sostanze perdono le loro proprietà volatili e si depositano a terra, dove la loro 

aspettativa di vita è notevolmente ridotta. La caratteristica principale del dispositivo 

MGVK è la produzione di ozono, che è uno dei più potenti disinfettanti naturali. 
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Il dispositivo MGVK è stato testato in laboratorio in una camera ermetica di 25 m2 . Il 

dispositivo è stato impostato alla massima potenza di sanificazione e lasciato in funzione. 

Al termine del test è stato registrato un valore di ozono nella stanza pari a 3000 ppb. 

Il dispositivo MGVK è in grado di generare fino a 70 g/ h di O3. 

GENERAZIONE OZONO MGVK 



Gli inquinanti presenti nella stanza perdono le loro proprietà volatili a causa della ionizzazione 

bipolare e cadono verso il suolo. L'ozono che viene soffiato nell’ambiente dal dispositivo MGVK 

prima pulisce l'aria dell’ambiente, poi raccoglie le sostanze inquinanti presenti sulla superficie 

del pavimento, in quanto l'ozono risulta essere più pesante dell'aria. MGVK è in grado di 

liberare le superfici in ambienti fino a 100 metri quadrati da virus, batteri e altri inquinanti nel 

più breve tempo possibile (entro 25 minuti). Il dispositivo deve essere utilizzato da personale 

formato e non deve essere utilizzato in presenza di persone (ciò è possibile solo in caso di 

emergenza). Il dispositivo è in grado di generare una concentrazione di ozono di oltre 800 ppm 

nel più breve tempo possibile. Al termine della sanificazione l’utilizzatore può stampare 

direttamente il certificato della sanificazione dell’ambiente appena completata. 
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Il dispositivo MGVK è controllato da un software utilizzato anche nei 

dispositivi medici di PERISO SA. Il software è intuitivo e le varie 

animazioni semplificano la configurazione del dispositivo. L'utente 

può controllare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, il che 

corrisponde a un'area di 1000 metri quadrati. 
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Perché MGVK è conveniente?  

 
1. Riduce i costi di manodopera per le procedure di 

pulizia perché funziona in modo indipendente.  

 

2. Riduce o elimina i costi per detergenti chimici e per 

lavaggio di tende, tappeti, ecc. 

 

3.  Garantisce un livello di deodorizzazione e 

sanificazione totale, anche in luoghi non raggiungibili.  

 

4. Soddisfa i criteri HACCP: tutela la tua struttura in 

caso di ispezioni da parte delle autorità sanitarie. 

 

5. Migliora significativamente l'immagine della tua 

struttura. 
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Il dispositivo MGVK è conforme alle seguenti Direttive Europee e Standard: 

•2014/35/UE relativa alla bassa tensione  

•2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica 

• EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare 

•EN 60335-2-65 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - norme particolari per 

gli apparecchi per la purificazione dell’aria 

•EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC)  

•Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari —Emissione 

•EN 61000-6-1 Compatibilità elettromagnetica — Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli 

utensili elettrici e gli apparecchi similari —Immunità  

•EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limiti per le emissioni di corrente armonica 

•EN 61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limitazione delle variazioni di tensioni, 

fluttuazioni di tensione  

 

Altre Direttive europee applicate: 

• Direttiva RAEE 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

• Direttiva ROHS 2011/65/CE sul divieto di utilizzo di determinate sostanze nelle apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche 
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