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Elimina il 99,9% di batteri, virus, MRSA, Ebola e Coronavirus 
come Sars e MERS.

Ecologico, atossico, biodegradabile, ideale per ambienti 
alimentari

PH neutro, inodore, non corrode, non ossida, non irrita la 
pelle e le mucose 

Azione istantanea, attiva fino a 7 giorni

Siamo un team con trentennale esperienza nel 
settore della chimica pulita e con esperienza 
pluriennale nel campo della disinfezione con 
formulati a zero impatto ambientale. I nostri 
prodotti, per la sanificazione degli ambienti, sono 
sviluppati con PH neutro, atossici, anallergici e 
altamente efficaci contro batteri, virus e colonie 
fungine. Il reagente, alla base del processo di 
EkoActive, è il medesimo che si forma nelle 
cellule umane coinvolte nella difesa immunitaria e 
deputato a combattere i microbi patogeni 
nell’organismo.

L'Azienda
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Potente disinfettante biologico 100% minerale 
per la sanificazione ambientale

Salvaguardiamo il futuro

EkoActive
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NEBULIZZA e  Disinfetta
EkoActive è un potente disinfettante naturale, molto più efficace della candeggina, 
dell'ozono e dei perossidi, e molto più rapido nell'abbattimento dei microrganismi 
patogeni. Le prestazioni di EkoActive sono 80-100 volte superiori rispetto all'ipoclorito di 
sodio.

EkoActive, erogato mediante nebulizzazione e grazie alla tecnologia bio-elettrochimica di 
cui è composto, permette una disinfezione omogenea anche nelle aree più difficili da 
raggiungere.

EkoActive entra in contatto con tutto, al 100%, le sostanze attive reagiscono dove 
necessario. 

Processo sostenibile e sicuro 
con azione catalitica

EkoActive



DISINFEZIONE delle superfici
 DOVE
EkoActive può essere 
usato ovunque: mense, 
uffici, RSA, hotel, 
ambienti sanitari, 
stabilimenti balneari, 
abitazioni, cucine, mezzi 
di trasporto tutti.

RAPIDO
EkoActive  rimuove 
batteri, virus, funghi e 
spore in 1 minuto. Nessuna 
attesa dopo l'applicazione. 

SICURO
EkoActive è un 
prodotto atossico, 
sicuro per la persona, 
non corrode le 
superfici. Può essere 
usato per disinfettare 
gli alimenti. 
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DISINFEZIONE dell’aria
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COME
Sanificazione dell'aria (anche 
mediante canali di 
ventilazione). 
Neutralizzazione odori 
molesti: di animali, fumo di 
sigaretta, umidità.

DOVE
EkoActive può essere usato 
ovunque: locali interni, 
parchi, veicoli. Settore 
zootecnia: fattorie, parchi 
faunistici.

SALUTE
EkoActive migliora la qualità 
dell'aria e previene le 
allergie. 



COME
EkoActive 1: 2000 per 
la disinfezione di acqua 
potabile.

DOVE
EkoActive può essere 
usato per disinfettare  
l'acqua nei serbatoi/
cisterne.

SALUTE
EkoActive elimina 
immediatamente 
LEGIONELLA, batteri, 
virus e residui di ormoni 
e antibiotici. Il biofilm 
delle tubazioni viene 
rimosso in poche 
settimane. 
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DISINFEZIONEdell’acqua
Salvaguardiamo il futuro



EkoActive
Una soluzione ecologica per le coltivazioni

(EkoActive è una innovativa soluzione concentrata per contrastare gli 
agenti patogeni nelle coltivazioni)

EkoActive impiegato nel settore agroalimentare, contrasta efficacemente la proliferazione di 
colonie fungine, batteri e spore riducendo notevolmente il proliferare di piccoli insetti dannosi 
per le coltivazioni. Il prodotto genera un ambiente ostile ai principali processi microbici, inclusi 
i meccanismi di generazione di energia. Se immersi in queste soluzioni, i microrganismi 
vengono esposti a potenti ossidanti che attraggono elettroni dai composti strutturali 
microbici, causando la rottura dei legami biochimici e la conseguente perdita di funzionalità. 

Inoltre, un ambiente ad elevato ORP crea un'osmolarità  sbilanciata tra le concentrazioni 
ioniche nella soluzione e quelle all'interno degli organismi unicellulari, danneggiando 
ulteriormente le strutture della membrana.  La suddetta situazione provoca una maggiore 
porosità  della membrana, consentendo alle unità  ossidanti (presenti in eccesso nelle 
soluzioni di cloro attivo) di penetrare (tramite diffusione) nel citoplasma cellulare, portando 
infine all'inattivazione di proteine intracellulari, lipidi e acidi nucleici e rendendo la cellula non 
funzionale. 
Estremamente efficace nel "cleaning in place", (piu' dell'acido iperacetico nella pulizia delle 
cisterne fra un ciclo di produzione e l'altro, 4 fasi anziché 5).

EkoActive, usato regolarmente, evita che si verifichino fenomeni di degradazione e 
contaminazione durante il processo produttivo.
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Un disinfettante naturale  per frutta e verdura
(EkoFood è la soluzione ideale per disinfettare il cibo eliminando  germi e batteri)

Lavaggio post raccolta di frutta e verdura

Trattamento dell'acqua per la produzione del 
ghiaccio

Trattamento per la conservazione del pesce 
Trattamento per la riduzione di germi nelle 
carni

Produzione di gelato

Conforme agli standard AOX, BOD e COD

Protezione microbiologica dei circuiti 
dell'acqua per uso alimentare

Conforme con le leggi Europee sull'acqua 
potabile

Garanzia di rispetto delle direttive nazionali

Piani di lavoro 
Cucine 

Sedie e tavoli

Attrezzature e macchinari
Arredi (mobilio) 
Porte e maniglie

Pavimenti e rivestimenti 

Divani, tessuti e tendaggi

* Non necessita di risciacquo

Sanificazione ordinaria delle superfici di contatto
(EkoSalus è un disinfettante istantaneo ideale per la disinfezione ordinaria)

EkoFood

EkoSalus



Test tampone a viraggio bioluminometro o 
colorometrico per la rilevazione di ATP/ADP/AMP

Ricerca 2019-nCov in real time RT-PCR 
Metodo: MI_995_PCR 

Ricerca SARS-related Cos (LOD=3.9 c/r) 
Metodo: MI_995_PCR

Ricerca 2019-nCov (LOD=3.9 c/r)  
Metodo: MI_995_PCR

Salvaguardiamo il futuro
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I NOSTRI servizi

EkoActive è conforme alle principali regolamentazioni 
sul trattamento delle acque e sui prodotti disinfettanti, tra 
cui il regolamento sui prodotti Biocidi UE 528/2012 
(legislazione europea sui biocidi) e DVGW (normativa 
tedesca sull'acqua potabile).
EkoActive è capace di un abbattimento batterico 
superiore superiore a log-5 in base agli standard EN1276 e 
EN3697.

IDONEITA' ALL'ATTIVITA' DI FORNITURA DI PRODOTTI 
PER LA SANIFICAZIONE

La nostra azienda risponde ai requisiti tecnico professionali come 
previsto dal D.M. 7 luglio 1997 - n. 274 - art. 1 lettera C (convertito in 

legge il 2 Aprile 2007 - n. 40).

LE  NORMATIVE



nanobiotech Srl 
Via Rassica 27/n
25017 Lonato del Garda
 Brescia -Italia-
tel. +39 030 8362158
E. info@nanobiotech.it
W. nanobiotech.it
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