
  

  

 
 
Argomenti chiave PRO per LTA VC60 
• Protezione del personale attraverso la riduzione permanente della potenziale presenza di virus, 

batteri, polline ed altri germi (a differenza della disinfestazione o sanificazione momentanea). 

• Incremento del benessere percepito nell’ambiente lavorativo da parte del personale. 

• Tempestiva prevenzione di casi di contagio e delle rilevanti conseguenze economico-produttive. 

• In un secondo momento VC60 può essere facilmente convertito per l’utilizzo come abbattitore di  
nebbie d’olio su macchine utensili o applicazioni assimilabili. 

 

Domande & Risposte frequenti (FAQ) 

DOMANDA RISPOSTA 

Il prospetto VC60 riporta:  
“Il sistema di filtrazione 
elettrostatica … ha un effetto 
disinfettante e di riduzione 
degli odori”. Cosa si intende? 

VC60 disinfetta e riduce gli odori grazie all’ozono prodotto dallo ionizzatore.  
La molecola dell’ozono (O3) costituisce un potente ossidante; è composta da tre 
atomi di ossigeno e decade in breve tempo. Le sostanze organiche e inorganiche 
(causa anche dei cattivi odori) vengono quindi ossidate dall’ozono così come i 
microorganismi, virus, batteri e funghi ricavandone una radicale disinfezione.  

Quali sono gli effetti 
dell’ozono sull’organismo 
umano?  
 
Quali valori raggiunge il VC60? 
 
Quali sono i valori limite di 
OZONO ammessi in Italia? 
 

L’ozono è un gas presente in natura. Al livello del mare, per es., la concentrazione è 
tipicamente di 0,03 ppm. Il contatto limitato nel tempo a determinate concentrazioni 
non è nocivo per l’uomo. 
 
Valori misurati su LTA VC60 (settaggio <10KV): < 0,01 ppm ovvero < 0,02mg/m³ 
 
In Italia non c’è una normativa specifica nazionale per il controllo della qualità 
dell’aria indoor. Tuttavia, il valore limite internazionale relativo all’ozono indoor 
sembra convergere su 0,12mg/m3 ed anche il Ministero della Salute Italiano 
(Direzione generale della prevenzione sanitaria) vi fa riferimento nell’Opuscolo del 
2015 “Ozono (O3)”. 
L’OMS (WHO 2006) ed anche L’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers) propongono il valore guida indoor di: 
100 µg/m3 (= 0,1mg/m3) come media per 8 ore.  

Quali dimensioni di particelle 
intercetta VC60? 

Secondo i test certificati dall’istituto universitario ILK di Dresda:  
-particelle <0,01µm = < 95% 
-particelle fino a 0.001 µm = vengono altresì intercettate, ma con percentuali inferiori. 

Si possono utilizzare anche 
post filtri a carboni attivi per 
intercettare gli odori? 

Tecnicamente è possibile utilizzare un cassetto filtrante a carboni attivi in sostituzione 
del post filtro HEPA H13. Ma l’azione neutralizzante delle sostanze maleodoranti da 
parte dell’ozono rende superfluo tale aggravio economico e funzionale. 

Dove viene specificato che il 
post filtro H13 filtra il 99,95% 
delle particelle? 

Il cassetto filtrante è certificato e testato secondo la normativa di riferimento  
DIN EN 1822-1:2019. Tale norma classifica i filtri H13 come: (HEPA) classe ad altissima 
efficienza anche detti “filtri assoluti”, con efficienza > 99,95 % e penetrazione ≤ 0,05. 

A cosa serve il LED rosso? Il LED rosso si accende se l’unità di alta tensione va in allarme. Le 2 cause possibili: 
a) la unità di alta tensione presenta un problema elettrico/alta tensione 
b) il contatore ha raggiunto il valore impostato per la sostituzione del cassetto H13 

Come viene controllato il 
cassetto post filtro H13? 

Il cassetto viene controllato tramite il contatore delle ore di esercizio. Il valore di 
fabbrica preimpostato è di 2.000 ore (ca. 24 settimane a 5gg. lavorative/16ore). 

Come posso azzerare il 
contatore dopo la 
sostituzione del cassetto H13? 

È possibile azzerare il contatore rimuovendo il pannello frontale del quadro elettrico. 
L’azzeramento richiede che il VC60 sia acceso. Attenzione ! Pertanto, questo tipo di 
intervento va eseguito solo da personale elettricista specializzato o dal service LTA! 

 


