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Tieni il virus fuori 
dalla porta!

Sistema certificato di prevenzione e 
contenimento del contagio da virus e batteri.



La gamma di prodotti 
SAFEGATE PRO®  
comprende soluzioni 
automatizzate per il 
controllo degli accessi 
e per l’igienizzazione di 
persone e ambienti.

Tutti i prodotti SAFEGATE 
sono studiati per essere 
utilizzati in qualsiasi 
scenario, pubblico e 
privato.La tecnologia 
BIOSAFE H2O2 nebulizza il 
nostro liquido brevettato 
sanificante BIOSAFE 
H2O2, capace di eliminare 
il 99,999 di Virus e batteri.

COSA È SAFEGATE PRO®



Il Safegate Pro© permette:

Il Safegate Pro© è Sicuro

Le tecnologie utilizzate nei nostri dispositivi rispettano in 
pieno le indicazioni dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità 
italiano) e dell’OMS (Organizzazione mondiale Sanità).

Gestisce i visitatori e controlla gli accessi in 
assoluta autonomia

Sanificazione continua dell’aria con la tecnologia 
nostra tecnologia brevettata BIOSAFE© UV-C

Igienizza gli ambienti e le persone con la 
tecnologia BIOSAFE H2O2©

Rilevazione istantanea della temperatura 
corporea con precisione di 0,2°C  
e la presenza di mascherina
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COME FUNZIONA IL CONTROLLO E L’IGIENIZZAZIONE DELLE PERSONE

Se i parametri verificati sono nella 
norma (fino a 37,5°), viene data la 
possibilità di entrare nel tunnel per 
l’igienizzazione.

Verifica della temperatura
1

Effettuare una rotazione di 360° 
per un’igienizzazione completa 
della persona, in questo modo la 
nebulizzazione di BIOSAFE H2O2 
PRO© potrà coprire tutte le superfici.

Accesso al tunnel ed  
inizio igienizzazione
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L’igienizzazione è completa, si può procedere
all’uscita dal tunnel e continuare nelle proprie
attività in tutta sicurezza.

IGIENIZZAZIONE
COMPLETA 
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APPLICAZIONE IN CLINICHE, OSPEDALI, AMBULATORI, POLIAMBULATORI
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Ambiente contaminato Ambiente sanificato

Ambiente pulito
Riduzione del 99%  

di virus e batteri

Riduzione del 99,999% di virus e batteri

Il SAFEGATE PRO©  EASY é un’unità autonoma 
di igienizzazione per ambienti. ll suo sistema di 
nebulizzazione ad ultrasuoni diffonde la speciale formula 
BIOSAFE H2O2 PRO© in micro particelle con altissimo 
potere di penetrabilità.  
La finissima nebbia prodotta  si diffonde saturando 
rapidamente e uniformemente l’ambiente.

Durata
igienizzazione

minuti
15/30

COME FUNZIONA L’IGIENIZZAZIONE DI UN AMBIENTE



IGIENIZZAZIONE DI UN UFFICIO CON SAFEGATE PRO© EASY

SUPERFICIE DOPO 
IL TRATTAMENTO

SUPERFICIE PRIMA 
DEL TRATTAMENTO



Centri commerciali

Palestre ed impianti sportivi

Ristoranti , hotel, B&B

Scuole, Università e nidi



UNA SOLUZIONE PER OGNI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
PUBBLICHE

AZIENDE
PRIVATE

CENTRI
COMMERCIALI

STRUTTURE
SANITARIE

MUSEI E
LIBRERIE

SCUOLE E
UNIVERSITÀ

IMPIANTI
SPORTIVI

ATTIVITÀ
DI CULTO

ISTITUZIONI
PUBBLICHE

La gamma di prodotti SAFEGATE PRO è in grado 
di soddisfare le esigenze di ogni tipo di attività 
commerciale e privata.

Uffici, picoli negozi, Centri commerciali, enti pubblici 
o privati, uffici, ma soprattutto scuole, musei attività 
di culto.  

SAFEGATE PRO® è l’unica soluzione sul mercato in 
grado di prevenire la diffusioni di Virus e batteri 
(risultati certificati in laboratorio), totalmente 
certificata e in linea con le direttive dell’Istituto 
Superiore della Sanità (ISS) e L’Organizzazione 
Mondiale della Sanita (OMS).

La tua attività è protetta?
Acquistando un nostro dispositivo SAFEGATE PRO®  potrai 
comunicare alla tua clientela che il tuo esercizio è sicuro 
grazie alle tecnologie BIOSAFE.



CON
ESSENZA
DI ALOE

Prodotto  igienizzante
di alto livello, pronto uso, 

di facile utilizzo.

A differenza della maggior parte dei dispositivi che possono sanificare ambienti 
e che per farlo utilizzano prodotti chimici aggressivi e potenzialmente nocivi, 
SAFEGATE PRO© grazie alla speciale formula idroalcolica con Perossido di 
Idrogeno e Acido Lattico, permette di igienizzare cose, persone, animali e ambienti 
in maniera naturale, sicura ed efficace.

La nostra formula BIOSAFE H2O2 PRO© è assolutamente priva di simboli di 
pericolo*, naturale e biodegradabile.

Nel grafico riportato viene illustrata la riduzione della 
carica batterica e virale nell’ambiente ottenuta tramite 
l’utilizzo di BIOSAFE H2O2.

Si nota che con il passare del tempo e l’aumento della 
concentrazione delle particelle nebulizzate di BIOSAFE 
H2O2 nell’ambiente, la carica batterica e virale viene 
abbattuta fino al 99,999%. 

In soli 30 minuti, si ottiene la sanificazione di un 
ambiente di circa 100 mq. 
(Test eseguiti in laboratorio accreditato)

RIDUZIONE DELLA CARICA BATTERICA NELL’ARIA E SULLE SUPERFICI GRAZIE A BIOSAFE H2O2
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LA TECNOLOGIA DELLA LUCE PER IL COVID-19

Grazie alle sue proprietà disinfettanti, la luce UV-C è un 
vero tuttofare. Le lampade UV-C possono essere utilizzate 
per disinfettare l’acqua, l’aria e le superfici. L’uso di 
tali lampade è stato finora limitato a poche industrie, la 
domanda è esplosa in tutti i settori di tutto il mondo dallo 
scoppio della pandemia COVID-19. 

L’EFFETTO DELLA LUCE UV-C

La luce UV-C non si trova naturalmente sulla Terra, è 
in grado di uccidere batteri e virus, con l’effetto più 
forte contro gli agenti patogeni che si verificano a 265 
nanometri. La luce UV-C causa notevoli danni al DNA ai 
microrganismi, che alla fine portano alla decontaminazione 
dei corrispondenti agenti patogeni.

I VANTAGGI DELL’UTILIZZO DELLA LUCE UV-C PER LA DISINFEZIONE

Aspirazione 
Aria contaminata

Emissione
aria sanificata

Lampade UV-CRispetto ad altri metodi di disinfezione, la luce UV-C presenta 
numerosi vantaggi:

- La luce UV-C non richiede sostanze chimiche e   
 composti tossici.
- Gli agenti patogeni non sono in grado di formare   
 resistenza alla radiazione UV-C.
- La radiazione rende gli agenti patogeni innocui in   
 pochi secondi.
-  La breve durata del trattamento non modifica le   
 proprietà di un prodotto.
- La luce UV-C non lascia residui o scolorimento  
 sulle superfici
-  Non produce ozono durante la disinfezione



IGIENIZZAZIONE 
ULTRA-RAPIDA

SAFEGATE PRO© permette di 
igienizzare completamente le 
persone in 15/30” ed un ambienti 
grandi o piccoli in 15-30 minuti.

VESTITI ASCIUTTI

Grazie alla polverizzazione ad 
ultrasuoni, il tunnel genera una 
nebbia finissima, che mantiene 
asciutti abiti e capelli ed è quindi 
ideale anche nel periodo invernale.

SOLUZIONE  
PRONTA ALL’USO

BIOSAFE H2O2 PRO© é pronto 
per essere utilizzato in modo da 
rendere più semplice e sicuro 
l’utilizzo evitando pericolosi errori
di miscelazione.

SCOMPONIBILE ED 
ESTENSIBILE

ll tunnel è formato da due torri 
indipendenti per igienizzare 
contemporaneamente ambienti 
diversi, con un notevole risparmio 
di tempo e denaro.

BASSO CONSUMO 
ELETTRICO

SAFEGATE PRO© é un sistema 
ad alta efficienza energetica, 
non ti dovrai preoccupare del suo 
consumo sulla bolletta elettrica.

BASSO CONSUMO 
DI BIOSAFE H202

SAFEGATE PRO© ha due modalità 
di funzionamento Automatica e 
Manuale  e riesce ad igienizzare 
fino a 48 ore consecutivamente.  

Perchè scegliere SAFE GATE PRO©



RISPARMIO IMMEDIATO DOPPIA GARANZIA

IVA agevolata. Garanzia soddisfatti o rimborsati Garanzia Smart Project per 1 + 2 anni 

SAFEGATE PRO© rientra nella categoria 
degli umidificatori e quindi, come 
revisto dal Decreto Rilancio del Governo 
Italiano l’IVA é agevolata al 5%.

Se dopo l’utilizzo non sei soddisfatto di 
SAFEGATE PRO©, ce lo rispedisci ed 
entro 30 giorni, ti rimborseremo l’intera
somma investita.

Se il SAFEGATE PRO© dovesse subire qualche 
malfunzionamento o guasto, effettuiamo il 
ritiro del pezzo danneggiato e lo sostituiamo 
immediatamente (in 24/48 ore), con un com-
ponente nuovo di zecca. 



Configurazioni SAFEGATE PRO©

- Colonna singola ( fino a 200 m3)
- Termometro infrarossi
- Lampadfe UV-C
- Alimentazione 220V - 50 hz
- Assorbimento 250w max

- Capacità serbatoio 24L
- Timer regolabile da 1 a 12 ore
- Controllo automatico dell’umidità
- Consumo medio 475 a 1200 ml/h
- Schermo LCD con telecomando

- 2 Colonne verticali sincronizzate
- Tetto superiore
- Termometro infrarossi
- Lampadfe UV-C
- Alimentazione 220V - 50 hz

- Assorbimento 2 x 250w max
- Capacità serbatoio 2 x 24L
- Timer regolabile da 1 a 12 ore
- Controllo automatico dell’umidità
- Consumo medio 475 a 1200 ml/h
- Schermo LCD con telecomando

- 2 Colonne verticali sincronizzate
- Tetto superiore
- Termometro infrarossi
- Sistema riconoscimento facciale
- Lampadfe UV-C

- Alimentazione 220V - 50 hz
- Assorbimento 2 x 250w max
- Capacità serbatoio 2 x 24L
- Timer regolabile da 1 a 12 ore
- Controllo automatico dell’umidità
- Consumo medio 475 a 1200 ml/h
- Schermo LCD con telecomando



- Alimentazione 220V - 50 hz
- Potenza: 100w
- Serbatoio gel: 700ml

- Termometro infrarossi (±0,2°C)
- Lampade UV-C

- Acqua Osmotizzata, Alcool etilico , 
Perossido di Idrogeno, Acido Lattico, 
Aloe vera

€ 6,00+iva /L
Tanica 5 litri

tanica 5 litri € 30,00+iva
Box 4 taniche € 120,00+iva

€ 15,00+iva /L
Tanica 5 litri

tanica 5 litri € 75,00+iva
Box 4 taniche € 300,00+iva

- Alimentazione 220V - 50 hz
- Assorbimento 250w max
- Capacità serbatoio 24L
- Timer regolabile da 1 a 12 ore

- Controllo automatico dell’umidità
- Consumo medio 475 a 1200 ml/h
- Schermo LCD con telecomando

Gel igienizzante Nutriente
- Antibatterico, Antimicrobico,  Antivirale



Dimensioni SAFEGATE PRO© TECH e SAFEGATE PRO© ADVANCED
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Dimensioni SAFEGATE PRO© EASY e SAFEGATE PRO© BOX
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Siamo un’azienda italiana che progetta e realizza 
sistemi di automazione industriale e soluzioni high 
tech, per rendere più semplice la vita delle imprese e 
delle persone.

Innovazione e ricerca sono da sempre alla base dei 
nostri Progetti, e così quando si è diffuso in Italia il 
Covid-19, come tutte le aziende ci siamo trovati, ad 
affrontare l’emergenza per garantire la tutela dei 
nostri clienti e collaboratori.

Per adempiere alle normative vigenti in materia 
di salute nei luoghi di lavoro, ci siamo informati su 
come fare per rendere sicuri e igienizzati i nostri 
ambienti.

Visti i costi esorbitanti richiesti sul mercato per la 
sanificazione quotidiana, abbiamo attivato il nostro 
reparto di ricerca e sviluppo alla ricerca di una 
soluzione economicamente sostenibile ed efficace 
che igienizzasse i nostri ambienti, le cose all’interno 
e che rendesse sicuri i nostri collaboratori.

Eccellenza Italiana della 
Ricerca e Innovazione 
Tecnologica



É proprio in quel momento che ha preso 
forma  il Progetto SAFEGATE PRO©, un 
dispositivo da utilizzare anche dopo il 
periodo di emergenza, per igienizzare 
costantemente cose e persone, senza 
rischi per l’uomo grazie alla sua formula 
completamente biodegradabile.

É nato così dai nostri laboratori 
SAFEGATE PRO©, il primo Tunnel (oggi 
brevettato) che igienizza rapidamente e in 
maniera continuativa.

BIOSAFE H2O2 PRO© ha una speciale 
formula che NON utilizza prodotti chimici 
aggressivi (sulla sua etichetta NON 
troverai mai i simboli di pericolo, tipici 
dei prodotti chimici) , SAFEGATE PRO© è 
la soluzione definitiva efficace e gentile 
anche con le persone.



Safegate Pro è un marchio Smart Projects Srl
Via Albegna 13, 65128 - Pescara (PE)

P.Iva 02225990684

Per info e ordini:
Tel: 085 8121280

Mobile: 333 9182813

Seguici su:

info@safegatepro.com
www.safegatepro.com


