
RaSan+
Robot Automatico
di SANificazione multifunzione





Il costante propagarsi di nuovi agenti virali ed in particolare del coronavirus, ha portato ad una maggiore 
attenzione alle infezioni da agenti patogeni in ambienti dove tali organismi possono sopravvivere per 
lunghi periodi aumentando il rischio di contagio.

Easy Automation sfruttando le proprie competenze nel settore robotico, ha portato avanti lo sviluppo 
di robot in grado di circolare in maniera autonoma in ambienti di varie dimensioni, ed applicare i processi 
di Sanificazione e Disinfezione, con livello di sanificazione certo.

L’industria misura il livello di efficacia della sanificazione su una scala logaritmica per mostrare il nu-
mero relativo di patogeni eliminati dopo una disinfezione.
Per meglio comprendere l’impatto abbiamo riportato il numero di organismi che sopravvive in una stanza 
con un milione di patogeni.

La sanificazione manuale, effettuata con tradizionali sistemi a spruzzo distribuiti mediante strofinaccio, 
può essere più o meno rigorosa ma di solito non riesce a garantire meglio di 1-LOG per vari motivi.

Il disinfestante non viene depositato
su tutte le superfici

Non viene sempre lasciato agire
sulla superficie per il tempo richiesto

prima di essere rimosso
(tipicamente dai 5 ai 20 minuti)

il controllo dell’applicazione è lasciato
all’attenzione dell’operatore

Ha azione solo sulle superfici

LIVELLO 1-LOG 2-LOG 3-LOG 4-LOG 5-LOG 6-LOG

Patogeni uccisi 90% 99% 99,9% 99,99% 99,999% 99,9999%

Patogeni vivi (ppm) 100.000 10.000 1.000 100 10 1

APPLICAZIONE MANUALE
• Non tutte le superfici
 vengono irrorate
• L’applicazione dipende
 dall’attenzione dell’operatore

LIMITI DELLA SANIFICAZIONE MANUALE





RaSan+ il robot a guida autonoma per la sanificazione, è in grado di riconoscere l’ambiente dove opera 
generando automaticamente una mappa.

Attraverso uno smart phone o un tablet l’operatore può programmare la zona di intervento, il metodo 
e il tempo di applicazione, così da definire il livello di sanificazione richiesto e ricevere un report oggettivo 
di quanto effettuato.

La nostra salute non è lasciata al caso!

RaSan+ utilizza diversi sistemi di sanificazione in funzione delle caratteristiche dell’ambiente

OZONO ULTRAVIOLETTI PEROSSIDO DI IDROGENO

LIVELLO 1-LOG 2-LOG 3-LOG 4-LOG 5-LOG 6-LOG

Patogeni uccisi 90% 99% 99,9% 99,99% 99,999% 99,9999%

Sanificazione manuale
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SANIFICAZIONE DISINFEZIONE



ULTRAVIOLETTI (UV-C)

OZONO (03)

ATOMIZZAZIONE SANIFICANTI
E PEROSSIDO DI IDROGENO (H202)

• UNO DEI PIÙ EFFICACI SISTEMI DI DISINFEZIONE
• NON NECESSITÀ DI ULTERIORI OPERAZIONI
 (LAVAGGIO O AREAZIONE)
• EFFICACE SU TUTTO L’AMBIENTE ESPOSTO

L’OZONO È UNA SEMPLICE SOLUZIONE
A SATURAZIONE PER AMBIENTI COMPLESSI

• IN AMBIENTI CHIUSI FINO A 300 M3 
 ATOMIZZAZIONE H2O2

• IN COMBINAZIONE CON GLI UV-C
 PER SANIFICAZIONE LOCALE
• EFFICACE SU TUTTO L’AMBIENTE SATURATO
• APPLICABILE LOCALMENTE SU SUPERFICI CRITICHE

RASAN+  |  COME SANIFICA



TERMOCAMERA

MAPPATURA

ANALISI

GESTIONE AUTOMATICA ASCENSORE.

TERMOCAMERA
PER CONTROLLO ACCESSI

MAPPATURA AUTOMATICA
DEGLI AMBIENTI
E DEFINIZIONE MISSIONI
DI SANIFICAZIONE

REPORT CON VERIFICA DEL PROCESSO 
PER GARANTIRE LA CORRETTA PROCEDURA
DI SANIFICAZIONE, MISURA DELL’IRRAGGIAMENTO UV,
PPM OZONO E PPM H

2
O

2
, OLTRE ALLA VERIFICA

AMBIENTALE DEL MICROCLIMA

RASAN+, È IN GRADO DI MUOVERSI SU VARI LIVELLI, 
EFFETTUANDO LA CHIAMATA DELL’ASCENSORE

RASAN+  |  COME SANIFICA RASAN+  |  NON SOLO SANIFICAZIONE

ESTRAIBILE

COLONNA ESTRAIBILE IN AUTOMATICO
PER MIGLIORARE L’IRRAGGIAMENTO
DELLE SUPERFICI ORIZZONTALI



• RaSan+ inizialmente genera una mappatura della zona di lavoro rilevando le superfici e i compo-
nenti (mobili, scrivanie, sedie, letti etc.) all’interno dell’area

• L’operatore identifica sul tablet le posizioni e le azioni per la sanificazione
• Memorizza le attività con un nome specifico
• L’attività viene eseguita ogni volta che viene richiamata

• L’operatore seleziona l’attività
• Verifica la check list
• Lancia l’esecuzione dell’attività
• Al completamento RaSan+, invia il report grafico stampabile della sanificazione, con i valori am-

bientali per permettere un ingresso sicuro.
• RaSan+ si predispone per una successiva operazione

RaSan+ può eseguire il lavoro nel periodo di non utilizzo dei locali, ad esempio durante l’orario notturno 
così da trovare sanificati gli ambienti la mattina.

MAPPATURA

SELEZIONE VERIFICA ESECUZIONE REPORT TRASFERIMENTO

DEFINIZIONE POSIZIONI MEMORIZZAZIONE ATTIVITÀ ESECUZIONE ATTIVITÀ

LOCALI PUBBLICI PALESTREEDIFICI SCOLASTICI STRUTTURE SANITARIEUFFICI CENTRI COMMERCIALI

RASAN+  |  SEMPLICITÀ D’USO

ESECUZIONE ATTIVITÀ

PREPARAZIONE

LUOGHI DI APPLICAZIONE



La banda UV-C elimina Batteri, Virus, Funghi, Spore, Muffe ed Acari distruggendone il DNA, ed 
inibendone la riproduzione e proliferazione.
La tecnologia UV C è un metodo di disinfezione fisico con un ottimo rapporto costi/benefici, è ecologico 
e, al contrario degli agenti chimici, funziona contro tutti i microrganismi senza creare resistenze.

L’installazione di potenti lampade UV-C su RaSan+, permette di irraggiare con la densità di 1000 J/m2, 

che garantisce una sanificazione tra 3-log e 4-log per la maggior parte dei batteri e virus.
Inoltre la possibilità di posizionamento programmato del gruppo irraggiante, garantisce una riduzione 
delle zone in ombra.

La nebulizzazione di sostanze disinfettanti, è uno dei sistemi più utilizzati per la facilità di utilizzo e la pos-
sibilità di indirizzare su zone critiche il getto nebulizzato, e rappresenta una delle combinazioni vincenti 
per l’integrazione con RaSan+.

I punti chiave sono
• L’utilizzo di nebulizzazione a 15 micron riduce la bagnabilità
• La possibilità di essere utilizzato insieme al sistema UV-C, permette di completare la disinfezione in 

tutte le aree in ombra
• Nebulizzatore a scomparsa e orientabile in tutte le posizioni

Tempo operativo 4H  |  Controllo a 6 gradi di liberà per il posizionamento dell’ugello  |  Portata nebulizzata max 0,5 l/min  |  Serbatoio 10 lt

Peso 115 Kg  |  Tempo operativo 4 H  |  Altezza lampade modulata in automatico per ridurre le zone in ombra (da 600 mm fino a 
2200 mm)  |  Applicazione a 360°  |  Tempo di ricarica 1h  |  Circuito di sicurezza integrato

RASAN+  |  SEMPLICITÀ D’USO RASAN+  |  SCHEDE TECNICHE

TIPOLOGIA UTILIZZO AMBIENTE TEMPO NOTE

UV-C (U) OSPEDALIERO / UFFICI 100 m2 20’ 4 POSIZIONI

UV-C (U) CORRIDOI LARGHEZZA 2,5 m V=2 m/min

UV-C (U) CORSIE SUPERMERCATI LARGHEZZA 2,5 m (1+1) V=2,5 m/min

UV-C (U) BANCHI / SCRIVANIE / LETTI AD UN DIAMETRO DI 4 m 5’ / V=1 m/min

UV-C (U) BANCHI / SCRIVANIE / LETTI AD UN DIAMETRO DI 6 m 8’ / V=0,7 m/min

U-RASAN+ (UV-C)

RASAN+ (Nebulizzazione Locale)



La nebulizzazione a saturazione di perossido di Idrogeno H2O2 è il sistema più sicuro per rag-
giungere 6-Log e per la disinfezione di ambienti critici, come sale operatorie o aree di produzione 
dei farmaci.

L’applicazione viene svolta a chiamata dall’operatore, che controlla se l’ambiente rimane ragionevolmen-
te chiuso per l’applicazione a saturazione.
Il sistema di monitoraggio incluso in RaSan+ permette di controllare gli effettivi ppm raggiunti di H2O2 
che abbinati al tempo di permanenza, permettono di verificare l’effettivo valore di sanificazione raggiunto.

Tempo operativo 4H  |  Portata nebulizzata max 50 ml /min  |  Serbatoio 5 lt.  |  Volume massimo applicabile 300 m3

L’applicazione di Ozono è un ulteriore sistema di contenimento di patogeni. Anche in questo caso si 
utilizza per saturazione dell’ambiente e può essere installato su RaSan+ sfruttandone la possibilità di 
mobilità, per permette una migliore distribuzione nell’ambiente e la possibilità di applicare il trattamento 
in aree contigue senza soluzione di continuità, come ad esempio aule o uffici.

L’applicazione dell’Ozono oltre a permettere una sanificazione, ha anche la funzione di eliminare odori 
nell’ambiente. Il sistema integrato in RaSan, permette di distribuire l’Ozono in maniera omogenea e ve-
rificare l’effettivo valore di saturazione raggiunto, comunicando inoltre quando l’ambiente diviene sicuro 
per l’ingresso dell’uomo.

U-RASAN+ (Atomizzazione a Saturazione H2O2)

U-RASAN+ (Ozono O3)

RASAN+  |  SCHEDE TECNICHE

TIPOLOGIA TIPO D’USO TEMPO STIMATO NOTE

UV-C (U) OSPEDALIERO
DISINFEZIONE 20 minuti Il movimento aiuta a

ridurre le zone in ombra

NEBULIZZAZIONE (N) SANIFICAZIONE 10 / 20 minuti
IN FUNZIONE DEL PRODOTTO

Possibile utilizzare anche in fase 
iniziale, prima della detersione

Si può utilizzare
in combinazione con UV-C.

ATOMIZZATORE (A)
PEROSSIDO DI

IDROGENO

OSPEDALIERO
DISINFEZIONE 30 / 60 minuti Si può utilizzare

in combinazione con UV-C

OZONO (O) SANIFICAZIONE 40 / 90 minuti Si può utilizzare
in combinazione con UV-C

TIPOLOGIA DI APPLICAZIONI



RASAN+  |  SCHEDE TECNICHE RASAN+  |  VANTAGGI D’USO

EVITARE IL CONTAGIO PER GLI OPERATORI

APPLICAZIONE ROBOTIZZATA

PROGRAMMAZIONE DELLE ZONE
DI APPLICAZIONE

MONITORAGGIO CONTINUO

APPLICAZIONE CONTROLLATA
CON REPORT DI VERIFICA

APPLICAZIONE AUTOMATICA DURANTE I PERIODI
DI NON UTILIZZO DELLA STRUTTURA



Easy Automation srl

Via Sassuolo snc
00071 Pomezia
06 52364774

www.rasan.eu


