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LE NUOVE ABITUDINI.

In questo momento  

di grandi cambiamenti,   

è necessario riorganizzare 

le nostre attivitàsecondo 

le attuali priorità. 

ideali per

Strutture sanitarie

RSA

Studi medici

Scuole e asili

Hotel e Ristoranti

Palestre

Aziende:

Locali mensa

Spogliatoi

Sale riunioni

Sale d’attesa

Servizi

Aree break

SANIFICATORE 
ARIA E SUPERFICI

APRIPORTA MOTORIZZATO

MANIGLIE ANTIMICROBICHE

BIOMETRICA SENZA CONTATTO
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SEMPLIFICARE
In azienda e nei luoghi pubblici, ormai, l’igiene è 
un fattore indispensabile. La proliferazione dei 
microbi  interessa la nostra salute in tutti i luoghi 
collettivi dove trascorriamo buona parte della 
nostra vita. Molti patogeni permangono nell’aria 
e resistono a lungo sulle superfici, rendendo 
difficoltosi i protocolli di igiene e sicurezza, 
soprattutto in ambienti di forte passaggio.

La nostra sfida, oggi, è di accompagnarvi in 
questo significativo cambio di consuetudini, 
semplificando al massimo l’applicazione delle 
nuove norme di sicurezza igienica  e facilitando 
la vita quotidiana in questa  nuova prospettiva.
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CONTAMINANTI
SU ARIA E SUPERFICI

-99%

CERTIFICATA
PER LO SPAZIO.
PER OGNI SPAZIO.

> UTILIZZA LA TECNOLOGIA ACTIVEPURE, UTILIZZATA DALLA NASA SULLA 
 STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE E CERTIFICATA COME SPACE TECHNOLOGY 
 DALLA PRESTIGIOSA SPACE FOUNDATION

> REGISTRATO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE COME DISPOSITIVO MEDICO 
 E CERTIFICATO CE

In Italia, Beyond è stato registrato presso il Ministero della Salute come Dispositivo 
Medico con l’identificativo 1614154, marcato CE e quindi conforme alle direttive 
europee 93/42/CEE.

Ne è consenita anche la detraibilità fiscale.

ActivePure nasce dalla ricerca NASA e adatta all’uso quotidiano l’innovativa tecnologia origi-
nariamente studiata per i programmi spaziali, con lo scopo di eliminare i contaminanti a bordo 
della Stazione Spaziale Internazionale e, in generale, dei veicoli spaziali orbitanti. 
La Space Foundation ha certificato ActivePure come l’unica Certified Space Technology al 
mondo nella sua categoria.

Il Governo degli Stati Uniti d’America ha scelto questa tecnologia per decontaminare il Pentagono 
e Ground Zero a NYC. Una scelta significativa riguardo la sua comprovata efficacia.

È presente la Dichiarazione di Conformità

D I S T R U G G E

VIRUS e
AGENTI INFETTIVI

INFEZIONI BATTERICHE: Streptococco, 
Pneumococco, Legionella, Tubercolosi

INFEZIONI VIRALI: Influenza, Raffreddore 
comune, Polmonite, SARS

D I S T R U G G E

BATTERI e
ALLERGENI

Polvere e pollini
Acari della polvere, Allergie ad animali

Residui di insetti

D I S T R U G G E

FUNGHI e
MUFFE

Muffe, funghi, Muffa dovuta a umidità
Micotossine (muffa tossica)
Composti organici volatili (COV)

D I S T R U G G E

SOSTANZE 
CHIMICHE

Formaldeide, Pesticidi, Toulene, benzene, 
Fumo di tabacco, da combustione di legna,  

di scarico dei motori

COPRE

100mq

COPRE

200mq

BEYOND

PURE&CLEAN
SANIFICATORI D’ARIA E SUPERFICI

RIVOLUZIONARIO SENZA OZONO: UNICO NEL SETTORE
ActivePure® distrugge oltre il 99% dei contaminanti presenti in aria e superfici.

Il processo di purificazione di ActivePure® è 100% naturale e non utilizza ozono: 
ciò consente di utilizzarlo h24, 7 giorni su 7 e mantenere costantemente gli 
ambienti sanificati.

ALTA TECNOLOGIA DALLA RICERCA AEROSPAZIALE DELLA NASA

SICURO CERTIFICATO E TESTATO
Tutto il processo di purificazione si svolge senza immissione nel sistema di alcun 
elemento chimico dall’esterno. 

Test di laboratorio conformi ai protocolli FDA (US Food&Drug Administration) 
certificano che Diversi studi sperimentali svolti da Università americane hanno 
dimostrato che ActivePure®  riduce la presenza di virus RNA e DNA in soli 30 minuti.

• Certificato come Space Technology dalla 
prestigiosa Space Foundation

• Entrato nel 2017 nella Space Technology Hall of Fame

• Registrato presso il Ministero della Salute come 
Dispositivo Medico

• Marcato CE e conforme alle direttive europee

• Accompagnato alla vendita dalla Dichiarazione 
di Conformità, conformemente alle legislazioni 
vigenti sul territorio Europeo.

• Certificazione Energy Star

I nostri prodotti si basano sulla tecnologia 
ActivePure®, l’unica al mondo ad aver ottenuto il 
sigillo di tecnologia spaziale certificata dalla Space 
Foundation.

ActivePure® è stata anche usata dopo l’11 settembre 
per aiutare a sanificare l’aria al Pentagono e a 
Ground Zero.

Le microscopiche particelle di ossigeno e di acqua 
presenti nell’aria entrano all’interno delle unità di 
purificazione Aerus passando attraverso la matrice 
a nido d’ape ActivePure®.

All’interno della matrice le molecole vengono 
trasformate in potenti sostanze ossidanti 
- comunemente conosciute come acqua ossigenata - 
altamente disinfettanti.

Rilasciate nuovamente nell’aria, le molecole 
ActivePure® intercettano e distruggono rapidamente 
tutte le sostanze contaminanti presenti nell’ambiente.

COME AGISCE

GARANZIA

5ANNI

DETRAIBILITÀ
e CREDITO D’IMPOSTA

Dispositivo Medico Certificato di classe 1
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il polso è la zona più indicata per la 
misurazione. La temperatura rilevata è 
più stabile e meno soggetta a essere 
influenzata da fattori ambientali (sole, 
sforzi fisici, ecc.).

Integrabile nel sistema di controllo accessi

Con tornello TR-TSW1X FUNZIONE  

“LIMITA ACCESSI”

E’ possibile impostare un 

numero max di accessi 

consentiti: il tornello 

incrementa il numero dei 

presenti ad ogni ingresso, lo 

decrementa ad ogni uscita 

e impedisce l’ingresso nel 

momento in cui il numero dei 

presenti ha raggiunto la soglia 

impostata.

Per il controllo della 
temperatura corporea 

Viper utilizza un sensore termico 
a infrarossi, per uso medico di alta 
precisione della belga Melexis.
Portatile e leggero, può essere posizionato  
ovunque all’interno o all’esterno.
Se la temperatura rilevata è tra i 
35.5 e i 37.5°C, viene attivata la voce 
“Temperatura normale”; se è superiore a 
37.5°C o inferiore a 35,5°C, viene attivata 
la voce “Temperatura non regolare”.
E’ possibile calibrare Viper in caso di 
temperature ambientali particolarmente 
calde o fredde, in modo da mantenere 
l’affidabilità del responso.

TERMOMETRO A INFRAROSSI

SENSORE DI 

TEMPERATURA Sensore termico a infrarossi per rilevare la 
temperatura in tempo reale.

SENSORE DI 

DISTANZA Si attiva avvicinando il polso (o altro) a 
meno di 20 cm., la distanza ottimale per 
la misurazione è a 10 cm.

• INSTALLABILE OVUNQUE: è sufficiente che sia “a portata di polso”.

DISABILITY FRIENDLY: Facilmente raggiungibile anche da una carrozzina 
(a differenza dei termoscanner facciali)

• NESSUN PROBLEMA DI PRIVACY: è sprovvisto di telecamera.

• ECONOMICO.

I VANTAGGI
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DISTRIBUTORE DPI AUTOMATICO

RILEVAZIONE VELOCE ED EFFICACE
Nelle zone transito c’è bisogno di velocità e precisione.
Con i nostri sistemi di rilevazione automatica gestisci in 
velocità e sicurezza il controllo della temperatura corporea e 
la presenza della mascherina.
Il sistema, progettato per il riconoscimento facciale e 
rilevamento termografico, può essere installato in qualunque 
ambiente segnalando in tempo reale la temperatura elevata, 
la mancata presenza di mancherina e/o volto non riconosciuto.

RILEVAZIONE IMMEDIATA
PRESENZA MASCHERINA
E TEMPERATURA CORPOREA

L’utente si identifica tramite  
il proprio badge aziendale

5 . CONSULTAZIONE

1.IDENTIFICAZIONE 2 .SELEZIONE

3.COMUNICAZIONE

L’utente sceglie  
il prodotto necessario

Il distributore comunica  
le informazioni al server

Report consultabili in rete o 
web da chi è abilitato: consumi 
dettagliati per reparto, periodo, 

area...

4 .EROGAZIONE

Il prodotto viene erogato 
nell’apposito cassetto

alta capacità
spazi configurabili

Rilevazione simultanea 
fino a 30 soggetti.

COLLEGABILE AL SISTEMA 
DI CONTROLLO ACCESSI
in modo di collegare l’apertura di ingressi, tornelli, porte, ecc. 
solo a chi è in regola con il Protocollo di Regolamentazione 
delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

APERTURA 
AUTOMATICA

SEGNALAZIONE
E BLOCCO

TELECAMERE
TERMOGRAFICHE
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MASSIMA IGIENE

MANIGLIE ANTIMICROBICHE

PROTEZIONE ANTIMICROBICA PER RIVESTIMENTI

Le nostre maniglie antimicrobiche contrastano la proliferazione 
dei batteri grazie all’utilizzo del trattamento BioCote, che si avvale 
dell’azione degli ioni di argento, agendo sull’organismo dei microbi 
che contaminano le superfici e impedendone la riproduzione.

La tecnologia BioCote è brevettata, riconosciuta a livello globale 
e rappresenta un’alternativa sicura e naturale agli antimicrobici 
organici e sintetici. È dimostrato che riduce la presenza di microbi 
fino al 99,99%. La sua azione protettiva è permanente per tutta la 
vita del prodotto.

Inoltre, aumenta la durata del rivestimento stesso, riducendo al 
minimo macchie, cattivi odori e degrado del materiale.

PROTEZIONE ATTIVA CONTRO IL 99% DEI PATOGENI
L’igiene e la sicurezza delle maniglie nei luoghi pubblici rappresenta un fattore di 
particolare criticità. La resistenza di moti patogeni sulle superfici rende il rischio di 
contaminazione incrociata molto elevato.
Le nostre maniglie antimicrobiche sono una valida soluzione: sulla loro superficie i 
patogeni non permangono, mantenendosi sempre come appena igienizzate.

DISTRUGGE IL

99%
DEI MICROBI

VIRUS 
 BATTERI 
MUFFE 
FUNGHI

UTILIZZO

100%
SICURO

 
SEMPRE 

COME APPENA IGIENIZZATE 

RIDUCE LE 
INFEZIONI

 
BLOCCA LA DIFFUSIONE  

DEI MICROBI

VASTA GAMMA MANIGLIE PER TUTTI GLI AMBIENTI E GLI USI
La nostra gamma di maniglie antimicrobiche comprende maniglie, placche, 
maniglie wireless per l’accesso tramite identificazione e maniglioni antipanico 
in varie finiture e colori.
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APRIPORTA MOTORIZZATO

MASSIMA IGIENE APERTURA AUTOMATICA = NESSUN CONTATTO
Con i nostri apriporta motorizzati puoi gestire in modo completo l’apertura e la 
chiusura delle porte a battenti.
Ad esempio, usufruendo della modalità automatica con comandi wireless o del 
sensore di movimento a infrarossi, si evita il contatto promiscuo con le maniglie.
Può essere programmato direttamente dall’utente a secondo delle necessità: 
l’apertura può avvenire, ad esempio, in modo manuale, automatico o semiautomatico.

• Braccio Universale (per porta a Tirare o Spingere)
• Display LCD Multi-lingua
• Collegabile al sistema antincendio
• Contatto N/A output per stato porta
• Apertura programmabile automaticamente 

in base al flusso
• Montaggio da interno
• Inclusivo di Radiocomando di programmazione
• Velocità: Apertura/chiusura in 3 secondi
• Porta con peso fino a 120 Kg
• Larghezza massima della porta 1200mm
• Stop al vento
• Funzione di Spingi & Vai
• Tempo di pausa regolabile, Tempo apertura/chiusura
• Segnalazioni Luminose
• Modalità Giorno/Notte selezionabile
• Modalità Operative: Libera , Automatica, Sempre Aperta
• Controllo Accessi Integrato
• Inclusivo di Ricevitore RF
• Autoapprendimento
• Rilevamento ostacoli ( regolabile )
• Modalità operativa selezionabile via radiocomando
• Inclusivo di batteria tampone: 12V dc 1.3Ah.

PROGRAMMABILE
PORTA LIBERA, AUTOMATICA, SEMPRE APERTA

MODALITÀ GIORNO/NOTTE

MODALITÀ IN BASE AL FLUSSO

SICURO
>STOP<

VERSATILE
ANCHE PER PORTE ESISTENTI

COLLEGABILE AL SISTEMA  
DI CONTROLLO ACCESSI

CONNESSIONE AL SISTEMA ANTINCENDIO

TELECOMANDO
(incluso)

SENSORE DI 
MOVIMENTO  
A INFRAROSSI

COMODITÀ SI APRE COME VUOI

CON TELECOMANDO 
433,92 MHZ

CON SENSORE DI MOVIMENTO  
A INFRAROSSI

CON IDENTIFICAZIONE  
TRAMITE LETTORE

NESSUN CONTATTO

ALLE PORTE RIMASTE 
ACCIDENTALMENTE APERTE

FUNZIONE SPINGI & VAI
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IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA 
SENZA CONTATTO

TRAMITE LETTURA DELLE VENE 
DEL PALMO DELLA MANO

INNOVAZIONE PER CHI NECESSITA DI ALTI LIVELLI DI SICUREZZA
Tecnologia in grado di mappare a infrarossi la struttura venosa palmare all’interno 
della mano.
A differenza di altri sistemi, la mappatura delle vene non può essere rubata o 
riprodotta, perchè trovandosi all’interno non lascia traccia.
La lettura è senza contatto e ciò permette uno standard igienico adeguato alle 
esigenze attuali.

• MAPPATURA A INFRAROSSI

• ALTISSIMO LIVELLO DI SICUREZZA

• L’ID DELLA VENA NON PUÒ ESSERE 
RUBATO, COPIATO, RIPRODOTTO

• IDENTIFICAZIONE IN 1”

• IGIENICO: LETTURA SENZA CONTATTO

• NON SONO NECESSARIE SCHEDE, CHIP, 
BRACCIALI, PASSWORD RFID

• FACILE GESTIONE: INTEGRABILE  
NEI SISTEMI ESISTENTI

• NUMERO ILLIMITATO DI UTENTI

ideale per grandi imprese
e gestione di massa



SEDE E SHOW ROOM:
Via Galileo Galilei, 21 - z.i. Muson - 35012 Camposampiero (Pd)

PEC  (+39) 049 9301135 r.a. - PEC  (+39) 049 9301956 - PEC info@sintesisrl.net 

PEC  s i n t e s i s r l . n e t 

SOLUZIONI AL PASSO CON I TEMPI.

u CLICCA E GUARDA I VIDEO

u CANALE SINTESI

https://www.youtube.com/channel/UClnvGkF03ehBy8KaVh_FKog

