
CTS Bio
Unità autosanificanti
per il trattamento 
dell’aria
Self-sanitizing units 
for air handling

“Trattare” l’aria

con le dovute maniere...

“Handle” air 

in the proper way...

Italiano English



L’attenzione in progettazione per l’efficienza complessiva dell’UTA

e per la qualità dell’aria ha portato a sviluppare la serie CTS

integrando il sistema di sanificazione Bioxigen®. Il sistema è

certificato e validato per efficacia da università ed enti di ricerca e,

grazie al processo di ionizzazione controllato, garantisce un alto

livello di igiene interna della centrale trattamento aria. L’attività

continuativa di Bioxigen® è caratterizzata da ridottissimi consumi

energetici e tramite reazioni chimico fisiche (redox) innescate

all’interno dell’unità, agisce su tutte le superfici ed i suoi

componenti, sanificandoli. Vengono così minimizzati i rischi di

contaminazione batterica senza incorrere in perdite di carico e

riducendo i costi associati a frequenti pulizie per limitare rischi di

proliferazione. Porre maggiore attenzione nella selezione del

prodotto dotando le CTS di Bioxigen® è una scelta a tutela del

cliente finale ed un contributo significativo secondo le normative

igienico-sanitarie vigenti.

CTS

L’evoluzione del progetto



The design attention for the global AHU efficiency and for air

quality matters carried to the integration in CTS series of the

Bioxigen® sanitization system. The system is certified and

validated for effectiveness from universities and research

centers and, thank to the controlled ionizing process, it

guarantees a high internal hygiene of the air handling unit.

The continuous Bioxigen® activity features very low energy

consumptions and by mean of redox reaction generated

inside the AHU, it acts on all surfaces and its components

sanitizing all of them. In this way are minimized bacteria

contamination risks without pressure drops and lowering

costs of frequent cleaning to safeguard from bacteria growth.

Give more attention in product selection adding Bioxigen® to

CTS it’s a choice to protect the client and a significant

contribution according to safem and sanitary norms.

Design evolution



CTS Bio -sanitizing

con / with

LA SALUTE PASSA DALLA PREVENZIONE... 
... LA SANIFICAZIONE È PREVENZIONE!

HEALTH DEPENDS ON PREVENTION...

... SANITIZATION IS PREVENTION!

Perchè | Why
Prevenzione a costo zero
L’esclusivo sistema Bioxigen rende auto-sanificanti le CTS prevenendo costantemente la
formazione di inquinanti di natura microbica e i conseguenti pericoli di contaminazione. Consumo
max 30 W.

Zero-cost prevention
The Bioxigen system makes the CTS units self-sanitizing by constantly preventing formation 

of microbial contaminants and consequently the risk of contamination. Max consumption 30 W.

Cos’è | What is it
Nuova tecnologia brevettata
La nuova tecnologia di ionizzazione bipolare consente di produrre ioni ossigeno negativi che
neutralizzano continuamente i batteri, muffe, virus e spore.

New patented technology
New bipolar ionization technology produces negative oxygen ions 
wich continually neutralise bacteria, mould, viruses and spores.

Dov’è | Where is it
Zone a rischio di contaminazione
Bioxigen viene posizionato all’interno delle CTS, nelle zone particolarmente soggette all’accumulo
degli inquinanti di natura microbica.

Areas at contamination risk
Bioxigen is positioned inside the CTS units, 

in places where microbial contaminants may accumulate.



Perchè CTS Bio -sanitizing

Abbattimento batterico fino al 95%
CTS Biox-sanitizing, attraverso l’azione chimico-fisica (redox) di Bioxigen,

neutralizza inquinanti di diversa natura. In particolare, Bioxigen interagisce

con la membrana cellulare dei batteri e, bloccandone lo scambio enzimatico,

ne determina la morte e limita la proliferazione. La qualità dell’aria indoor (IAQ)

dipende anche dalla salubrità degli impianti. Parecchie patologie respiratorie

(vedi Sindrome Edificio Malato) dipendono dalla IAQ. L’azione di Bioxigen

riduce la carica microbica anche sui filtri, rendendo meno pericolosi quelli

“usurati” per chi li maneggia.

Riduzione costi energetici
CTS Biox-sanitizing, grazie all’azione costante di Bioxigen, elimina i film

microbici sulle alette degli scambiatori di calore (batterie e recuperatori)

impedendo che essi riducano lo scambio termico e causino un aumento

delle perdite di carico. Ne consegue il mantenimento dell’efficienza

energetica del sistema ed un risparmio dei costi.

Reduced energy costs
CTS Biox-sanitizing exploits the constant Bioxigen action to eliminate the

microbial film on the fins of heat exchangers (coils and heat recovery

units), avoiding a decline in heat exchange and increased pressure drop.

System energy efficiency is thus maintained, consequently saving costs.

Riduzione costi di manutenzione
CTS Biox-sanitizing non ha bisogno di frequenti pulizie interne in quanto

Bioxigen mantiene un’ottimale condizione igienica grazie alla sua azione

sanificante e controllata su tutte le superfici e su tutti i componenti. 

Peraltro, non sono necessarie bonifiche con agenti chimici.

Reduced maintenance costs
CTS Biox-sanitizing doesn’t require frequent inside cleaning since

Bioxigen system ensures optimum hygiene conditions thanks to its

controlled sanitizing action on all surfaces and all components.

Moreover, no chemicals are required for decontamination.

 PIÙ IGIENE   MORE HYGIENE

 PIÙ EFFICIENZA   MORE EFFICIENCY

 MINORI RISCHI DI CONTAMINAZIONE   LESS CONTAMINATION RISKS

 MINORI COSTI DI GESTIONE   LOWER RUNNING COSTS

Up to 95% bacteria abatement
CTS Biox-sanitizing, using the chemical-physical action (redox) of Bioxigen, neutralises various types of contaminants.

In particular, Bioxigen interacts with the cellular membranes of bacteria, blocking enzyme exchange and consequently making

them die and preventing proliferation. Indoor air quality (IAQ) depends also on installations healthiness. 

Many respiratory diseases (see Sick Building Syndrome) depends on IAQ. Bioxigen also reduces the microbial load on

filters, making “worn” filters less hazardous for personnel who handle them.

Why CTS Bio -sanitizing



Funzione e posizione del Bioxigen
CTS Biox-sanitizing prevede Bioxigen posizionato al suo interno in corrispondenza delle

zone critiche per la formazione di inquinanti di natura microbica:

- batterie di raffreddamento - umidificatori - separatori di gocce - bacinelle di raccolta

condensa - filtri - recuperatori di calore.

Si evita la formazione di film batterico attivo su tutte le superfici interne esposte all’aria

trattata e, di conseguenza, il rischio che i batteri siano trasportati negli ambienti serviti.

Bioxigen function and position
CTS Biox-sanitizing features the Bioxigen system positioned in critical areas where

microbial contaminants may form:

- cooling coil - humidifiers - moisture eliminators - drain pans - filters - heat exchangers.

The system prevents the formation of active bacterial film on all the inside surfaces

exposed to the air being handled and, consequently, prevents the risk that bacteria are

carried into air-conditioned rooms.

Auto-sanificazione controllata
CTS Biox-sanitizing è dotata di un sistema di autodiagnosi che monitora costantemente

efficienza e funzionamento di Bioxigen attraverso una scheda elettronica che attiva un

segnale, acquisibile da un qualsiasi sistema di supervisione dell’impianto, per la

manutenzione programmata (semplice pulizia con un panno umido) o in caso di avaria.

Controlled self-sanitizing
CTS Biox-sanitizing features an automatic diagnostic system to constantly monitor

Bioxigen efficiency and operation, with an electronic board which transmtits a signal

that can be acquired by any supervision system for routine maintenance (simple

cleaning with a damp cloth) or in case of failure.

Sanificazione modulabile
CTS Biox-sanitizing prevede stadi di sanificazione modulabili in intensità e posizione

secondo le esigenze progettuali. E’ possibile posizionare Bioxigen in più zone

dell’unità nonchè variarne l’intensità di ionizzazione al fine di sanificare anche gli

ambienti serviti.

Modular sanitizing
CTS Biox-sanitizing features sanitizing stages that can be sized in terms of

application and intensity based on design requirements.

Bioxigen can be positioned in different parts of the AHU and ionization intensity can

be adjusted in order to sanitize even the air-conditioned rooms.

 MODULARITÀ   MODULAR APPLICATION

 AUTO-DIAGNOSI   AUTO-DIAGNOSIS

 MINORI RISCHI DI CONTAMINAZIONE 
LESS CONTAMINATION RISKS

 MINORI COSTI DI GESTIONE
LOWER RUNNING COSTS

Caratteristiche
Characteristics



Caratteristiche costruttive salienti
 Profili arrotondati internamente con viti a scomparsa  Ventilatori del tipo a ruota libera (plug-fan), senza chiocciola per

favorirne il lavaggio  Vasche di raccolta liquido di lavaggio, in acciaio inox, posizionate sotto tutti i componenti 

Pannelliinterni in acciaio inox  Tamponamenti, telai, guide e supporti interni in acciaio inox.

Main constructional features
 Rounded internal profiles with concealed screws  Plug-fans without scroll to simplify washing  Stainless steel

pans to collect liquid from washing placed underneath all components  Stainless steel inside panels  Stainless steel

inside filling, frames  guides and supports.

CTS Biox-hygienic, oltre all’azione di prevenzione di Bioxigen, sono progettate e realizzate con particolari modalità costruttive

nonchè con componenti specifici che permettono anche una facile pulizia meccanica, con detergenti chimici o altro.

In addition to the preventive action of Bioxigen, CTS Biox-hygienic is designed and developed with special constructional solutions

and specific components to allow easy cleaning by mechanical means, with chemicals, and other systems.

per applicazioni in ambito 
ospedaliero/farmaceutico/alimentare

For applications in  
hospital/pharmaceutical/food industries

CTS Bio -hygienic

con / with

Il progetto speciale
Special design

PROFILI ARROTONDATI

ROUNDED PROFILES

VENTILATORE A RUOTA LIBERA

PLUG FAN

VASCHE DI RACCOLTA IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL COLLECTION PANS



via Leonardo da Vinci, 26

31021 MOGLIANO VENETO (TV) ITALY

tel. +39 041 5931151 - +39 041 5931143

fax +39 041 5931158

e-mail: sitalklima@sitalklima.it

www.sitalklima.it
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