
Saggio di comparazione tra tecnologia Air log 6  e sistemi di sanificazione UV.C 

I due sistemi si differiscono completamente sia dal punto di vista scientifico che di risultato ottenuto. 

I sistemi di sanificazione  UV.c si basano sul presupposto battericida e virucida dei raggi UV. Questi raggi 

UV.C  per essere utilizzati in presenza di persone devono essere ingabbiati in un scatola chiusa (schermata) 

che tratta l’aria. Il dubbio è in quali condizioni questi sistemi UV.C siano performanti (necessita un 

documento di validazione UV, ovvero i test devono descrivere il valore degli UV.A,UV.C UV.B ect al fine di 

determinare l’esatta efficacia dei raggi UV.C sia al buio  che alla luce ) e nel caso di ambienti con scarso 

ricambio di aria, abbiano un potente sistema di filtrazione dell’aria in grado di ridurre le copie genomiche 

del Covid 19!!!   Ad oggi questi sistemi, preso atto della documentazione che li accompagnano li rendono 

idonei ad solo ad una ISO 15714 . 

Per il Covid 19 necessita la ISO 14476 riferita alle superfici , ma visto la espansione della pandemia anche 

questo aspetto delle superfici non si è rilevato determinante . 

Il sistema Air log6  invece è un formulato dotato di una nuova molecola generata dopo la pandemia con 

aspetti specifici volontari di attivare una efficacie riduzione logaritmica della carica virale  Covid 19 o Sars-

CoV-2 e sue varianti (Sperimentazione UN. PISA). Di fatto il formulato utilizzato in presenza di persone  è 

l’unica prima difesa clinica permanente che contrasta il contagio non permettendo nell’aria l’aumento delle 

copie genomiche del virus ed in particolare non ne permette il trasporto tramite le persone perché la loro 

sfera tra abiti e respiro “droplets" è protetta dalla attività intrinseca ed oggettiva di Air Log 6. 

 

Inoltre il sistema Air Log 6  oltre essere accreditato dal Dipartimento di Virologia per la Ricerca Traslazionale 

e nuove tecnologie in Medicina e Chirurgia  UNIPISA (ente pubblico)  ha un costo economico e sociale basso 

rispetto ai sistemi af UV.C che richiedono un costo energetico , sociale e ambientale (ricambi) elevato non 

escludibile. 

Distinti saluti 


