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Dichiarazione di Conformità

Il fabbricante

Paese, 20 aprile 2020 L’amministratore 
Luigino Durante

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto

è conforme a quanto previsto nelle Direttive del Consiglio che seguono

Descrizione del prodotto:   Sanificatore
     d’aria e delle superfici 
     negli ambienti interni

Volumi d’aria trattati:   25 m² /75 m3

     100 m² /300 m3

     300 m² /900 m3

     500 m² /1500 m3

     800 m² /2400m3

Certificazioni di sicurezza:   Conforme agli standard:
     UL-867 e EN 60335

Direttive del Consiglio:   2014/35/UE del 26 febbraio 2014 “Bassa Tensione”;
     2014/30/UE del 26 febbraio 2014 “Compatibilità elettromagnetica”;
     2011/65/UE del 8 giugno 2011 “Restrizione dell’uso di determinate
     sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Prove laboratorio effettuate da TCQ S.r.l. (Accredia Lab n. 1643)
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Nome:   Ica System srl
Sede Legale:  Via San Domenico Savio, 34
   31038 Castagnole TV
   ITALY

Declaration de Conformite   •   Declaration of Conformity   •   Dichiarazione di Conformità

Le nostre certificazioni:



Le nostre certificazioni:

• inserire all’interno della tabella “Ricerca per Fabbricante/Assemblatore” nella  
 casella “Denominazione” il nome Ica System.

• premere “Ricerca” in fondo alla pagina e troverai tutti i dispositivi medici   
 prodotti da Ica System.

Successivamente dovrai:

Se vuoi verificare che ogni macchina sia un dispositivo medico, scansiona oppure premi sopra il QR CODE 
con il tuo smartphone / pc.
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Spett.le 
Utente 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di eliminazione VIRUS SARS CoV-2 (COVID -19) con dispositivo ISANITY. 
 
Ica System produttore di ISANITY, dispositivo di sanificazione dell’aria e delle superfici in ambienti pubblici 
da virus e inquinanti, dichiara quanto segue: 
ISANITY è stato testato dal Dipartimento Di Medicina Molecolare dell’Università Degli Studi di Padova. 
Ha riscontrato efficacia sul VIRUS SARS CoV-2 (COVID -19) presente nelle superfici, maniglie, scrivanie, 
telefoni, tastiere, interruttori , sedie, punti di contatto comuni e di conseguenza dall’aria in ambienti e 
strutture potenzialmente contaminate. 
 
 

Tempistiche t0  30 min 1 h 1 h e 30 min 

Valore virus 300.000 4.700 2.300 1.100 

% Ridotta 0 98,43 99,23 99,63 

 
 
Sotto riportato il logo e i riferimenti dell’istituto che ha provveduto alla verifica di rito. 

 
 
Si rilascia il presente per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 

 






