


CON NOI SARAI FINALMENTE AL SICURO

IL TUO CUBE

SPECIALISTI IN SICUREZZA E 
SANIFICAZIONE

LE CERTIFICAZIONI
DI CUI AVEVI BISOGNO

VIRUS E BATTERI
NON FANNO PIU’ PAURA

A casa e in ufficio

Strutture ospedaliere e sanitarie

Hotel e Spa

STARCUBE by JONIX è un dispositivo di purificazione dell’aria MADE IN ITALY; 
Design e tecnologia avanzata a plasma freddo per eliminare batteri, muffe, 
virus, inquinanti e odori.  CUBE crea le condizioni ideali per l’organismo, 
garantendo alle persone il miglioramento dello stato generale di salute.

È considerato il processo più sicuro ed efficace per scomporre le È considerato il processo più sicuro ed efficace per scomporre le 
sostanze inquinanti.sostanze inquinanti.

Non thermal plasma (NTP): questo 
è il meccanismo che sta alla base 
del processo di sanificazione. Una 
tecnologia validata dalla comunità 
scientifica che riesce a distruggere 
il 99,9% degli agenti patogeni 
inclusi i virus aerotrasportati, come 
dimostra uno studio pubblicato nel 
2019 da ricercatori dell’Università del 
Michigan.

STARCUBE è disponibile in acciaio AISI 304 ed è personalizzabile nella parte 
superiore dove poter inserire il proprio logo, diventando così un oggetto 
estremamente versatile e facilmente integrabile ai diversi ambienti nei quali 
viene collocato. Questo acciaio ci garantisce ottima resistenza alla corrosione,
facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico.

STARCUBE possiede la documentazione tecnica e i test report effettuati da 
laboratori nazionali e internazionali più importanti e prestigiosi nel mercato.
La Starpower fornisce il dimensionamento tecnico delle macchine, integrando 
con gli altri presidi previsti dai DPCM. Alla fine della installazione emetterà un 
certificato di idoneità e di sanificazione.

Sicurezza 
STARCUBE rende praticamente 
impossibile la vita al virus.
A differenza di ogni altro trattamento 
agisce in modo continuo e costante, 
riuscendo a garantirvi la sicurezza di 
cui avete bisogno tutto il giorno, tutti 
i giorni.

Welness e Benessere 
STARCUBE elimina dall’aria gli odori, 
i contaminanti biologici e chimici 
facendoti respirare aria fresca e 
pulita. 

Dati ingombro e dati tecnici




