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Sanificazione
Ossidazione fotocatalitica 
La tecnologia imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante 
la fotocatalisi: tale processo, grazie all’azione combinata di raggi 
UV del sole,  dell’umidità presente nell’aria e di alcuni metalli nobili 
presenti in natura,  genera ioni ossidanti in grado di distruggere la 
maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche. 

La reazione fotochimica che si genera permette quindi di 
distruggere con un principio naturale attivo le sostanze inquinanti, 
in particolare batteri, virus, muffe, allergeni ed odori.
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Plug & Play
Dispositivi stand alone
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mx2000
MX2000-2.5K/5K/8K
MX2000 è un dispositivo progettato per la 
rimozione di batteri, virus, e agenti patogeni da 
ambienti di grandi dimensioni. 
Rimuove odori, fumo visibile e specifici 
contaminanti nell’ambiente e sulle superfici 
rinvenuti comunemente all’interno di locali 
quali palestre, officine, capannoni. 
Il dispositivo utilizza tecnologia PCO che 
unisce piastre honeycomb ricoperte di 
biossido di Titanio che genera la fotocatalisi 
tramite l’impiego di lampade UV-C 
accompagnati da filtri a tre stadi che hanno il 
compito di schermare le polveri prima di 
essere inserite nel sistema. 
MX2000 è un’unità stand alone, in tre varianti 
di potenza (2.5k/5k/8k) progettata per coprire 
ambienti aventi superficie fino a 8000 m3. 
È necessaria una presa standard da 220 V AC, 
con tensione di corrente alternata 
comunemente presente negli edifici civili in 
Italia. 

Specifiche tecniche

Forma

Dimensioni (H x L x P)

Peso

Specifiche elettriche

Consumi

Controlli

Copertura

Applicazioni

Minimale, squadrata e senza fronzoli.

138 X 103 X 79,4 cm

150 kg

220 V AC 50/60 Hz

Da 360 a 450 W

Interruttore on/off con chiave

Fino a 8000 m3

Capannoni industriali, palestre, dormitori, 
padiglioni fieristici, teatri e sale concerto, grandi 
open space.
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mx200
MX200-C/WH
MX200 rimuove considerevolmente odori, 
fumo visibile e specifici contaminanti 
nell’ambiente e sulle superfici rinvenuti 
comunemente all’interno delle abitazioni e 
uffici. Il dispositivo utilizza uno ionizzatore, un 
generatore di campo ionico negativo/positivo, 
un generatore di scarica ad effetto corona per 
la produzione di Ozono e la testata tecnologia 
PCO. 
La tecnologia PCO è costituita da una speciale 
lampada UV e dal target fotocatalitico in modo 
da creare plasma di ossidazione avanzato che 
contiene diversi ossidanti eco-friendly. 
MX200 è un’unità portatile e indipendente, 
progettata per coprire ambienti aventi 
superficie fino a 279 mq. 
È necessaria una presa standard da 220 V AC, 
con tensione di corrente alternata 
comunemente presente negli edifici civili in 
Italia. 
Il dispositivo è corredato di telecomando.

Produzione di ozono > 0.05 ppm

Specifiche tecniche

Forma
Dimensioni (H x L x P)
Peso
Specifiche elettriche
Consumi
Controlli

Copertura
Applicazioni

Modulare, senza spigoli vivi

30,5 x 23 x 30,5 cm

4,62 kg

220 V AC 50/60 Hz con alimentatore incluso

50 W

Switch a 3 posizioni: massima operatività con 
ventola e cella PCO / solo cella PCO / off

Copre un range da 23 mq a 279 mq

Abitazioni, uffici, sale, studi medici e dentistici, 
ambulatori, aulee scolastiche, reception, case di 
cura, camper
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mx800AIRPLANE
MX800
MX800 rimuove odori, fumo visibile e specifici 
contaminanti nell’ambiente e sulle superfici 
rinvenuti comunemente all’interno delle 
abitazioni e uffici. Il dispositivo utilizza  la 
testata tecnologia PCO. 
La tecnologia PCO è costituita da una speciale 
lampada UV e dal target fotocatalitico in modo 
da creare plasma di ossidazione avanzato che 
contiene diversi ossidanti eco-friendly. 
MX800 è un’unità portatile e indipendente, 
progettata per coprire ambienti aventi 
superficie fino a 800 m3.
Il design prevede la possibilità di avere un 
doppio flusso d’aria, per sanificare in basso ed 
in alto in contemporanea, perfettamente 
compatibile con le necessità di un aeromobile. 
È necessaria una presa standard da 115V, 
comunemente presente negli aeromobili.

Produzione di ozono Nessuna

Specifiche tecniche

Forma
Dimensioni (H x L x P)
Peso
Specifiche elettriche
Consumi
Controlli

Copertura
Applicazioni

Compatta e squadrata.

40 cm x 30cm x 35 cm

6 kg

115V~ 400Hz 2.5 A con alimentatore incluso

115 W

Switch a 2 posizioni: 
1 ventola + 1 lampada UV-C
2 ventole + 2 lampade UV-C

Copre un range da 400 a 800 m3

Aeromobili   
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mx30LIft
MX30
MX30 rimuove odori, fumo visibile e specifici 
contaminanti nell’ambiente e sulle superfici 
rinvenuti comunemente all’interno di ambienti 
di piccole dimensioni,  come le cabine degli 
ascensori. Il dispositivo utilizza  la testata 
tecnologia PCO. 

La tecnologia PCO è costituita da una speciale 
lampada UV e dal target fotocatalitico in modo 
da creare plasma di ossidazione avanzato che 
contiene diversi ossidanti eco-friendly. 

MX30 è un’unità portatile e indipendente, 
progettata per coprire ambienti aventi 
superficie fino a 30 m3. 

È necessaria una presa standard da 220 V AC, 
con tensione di corrente alternata 
comunemente presente negli edifici civili in 
Italia. 

Produzione di ozono Nessuna

Specifiche tecniche

Forma
Dimensioni (H x L x P)
Peso
Specifiche elettriche
Consumi
Controlli

Copertura
Applicazioni

compatta e di piccole dimensioni

30,5 cm x 23 cm x 30,5 cm

4,62 kg

220 V AC 50/60 Hz con alimentatore incluso

30 W

interruttore on/off

Copre fino a 30 m3

Aree di piccole dimensioni quali ascensori, 
piccole stanze, classi scolastiche.
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Upgrade
Impianti d’aerazione
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mx Induct 2k
ID2K
MX Induct 2K rimuove  batteri, virus e sanifica 
le condotte HVAC. La tecnologia PCO è 
costituita da una speciale lampada UV e dal 
target fotocatalitico in modo da creare plasma 
di ossidazione avanzato che contiene diversi 
ossidanti eco-friendly. MX INDUCT 2k si 
inserisce all’interno dell’impianto di areazione 
a tutt’aria, direttamente nella canalizzazione 
esistente, senza necessità di pulizia. 

E’ richiesto il progetto dell’impianto esistente 
per calcolare numero, taglio e disposizione 
delle unità. Questo prodotto prevede la foratura 
delle condotte esistenti da effettuarsi a opera 
di un professionista di sistemi HVAC 
qualificato.

Produzione di ozono Nessuna

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Specifiche elettriche
Consumi
Controlli

Copertura
Applicazioni

24 cm x 24 cm x 28,5 cm

1,36 kg

100/240 V AC 50/60 Hz 

19 W

Interruttore on/off

Circa 1000 m3/h

Impianti di climatizzazione a tutt’aria per: 
ristoranti, bar, uffici, palestre, ospedali, hotel, 
chiese, supermercati, centri commerciali
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mx Induct 5k
ID5K
MX Induct 5K rimuove  batteri, virus e sanifica le 
condotte HVAC. La tecnologia PCO è costituita 
da una speciale lampada UV e dal target 
fotocatalitico in modo da creare plasma di 
ossidazione avanzato che contiene diversi 
ossidanti eco-friendly. MX INDUCT 5K si 
inserisce all’interno dell’impianto di areazione a 
tutt’aria, direttamente nella canalizzazione 
esistente, senza necessità di pulizia. 

E’ richiesto il progetto dell’impianto esistente per 
calcolare numero, taglio e disposizione delle 
unità. Questo prodotto prevede la foratura delle 
condotte esistenti da effettuarsi a opera di un 
professionista di sistemi HVAC qualificato.

Specifiche tecniche

Produzione di ozono Nessuna

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Specifiche elettriche
Consumi
Controlli

Copertura
Applicazioni

24 cm x 24 cm x 43 cm

3,63 kg

120/277 V AC 50/60 Hz 

20 W

Interruttore on/off

Circa 2500 m3/h

Impianti di climatizzazione a tutt’aria per: 
ristoranti, bar, uffici, palestre, ospedali, hotel, 
chiese, supermercati, centri commerciali
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mx Induct 10k
ID10K
MX Induct 10K rimuove  batteri, virus e sanifica 
le condotte HVAC. La tecnologia PCO è 
costituita da una speciale lampada UV e dal 
target fotocatalitico in modo da creare plasma 
di ossidazione avanzato che contiene diversi 
ossidanti eco-friendly. MX INDUCT 10K si 
inserisce all’interno dell’impianto di areazione a 
tutt’aria, direttamente nella canalizzazione 
esistente, senza necessità di pulizia. 

E’ richiesto il progetto dell’impianto esistente per 
calcolare numero, taglio e disposizione delle 
unità. Questo prodotto prevede la foratura delle 
condotte esistenti da effettuarsi a opera di un 
professionista di sistemi HVAC qualificato.

Specifiche tecniche

Produzione di ozono Nessuna

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Specifiche elettriche
Consumi
Controlli

Copertura
Applicazioni

28 cm x 28 cm x 43,2 cm

3,63 kg

120/277 V AC 50/60 Hz 

37W

Interruttore on/off

Circa 5000 m3/h

Impianti di climatizzazione a tutt’aria per: 
ristoranti, bar, uffici, palestre, ospedali, hotel, 
chiese, supermercati, centri commerciali



MX Induct 15K rimuove  batteri, virus e sanifica 
le condotte HVAC. La tecnologia PCO è 
costituita da una speciale lampada UV e dal 
target fotocatalitico in modo da creare plasma 
di ossidazione avanzato che contiene diversi 
ossidanti eco-friendly. MX INDUCT 15K si 
inserisce all’interno dell’impianto di areazione a 
tutt’aria, direttamente nella canalizzazione 
esistente, senza necessità di pulizia. 

E’ richiesto il progetto dell’impianto esistente per 
calcolare numero, taglio e disposizione delle 
unità. Questo prodotto prevede la foratura delle 
condotte esistenti da effettuarsi a opera di un 
professionista di sistemi HVAC qualificato.
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mx Induct 15k
ID15K

Specifiche tecniche

Produzione di ozono Nessuna

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Specifiche elettriche
Consumi
Controlli

Copertura
Applicazioni

28 cm x 28 cm x 43,2 cm

3,63 kg

120/277 V AC 50/60 Hz 

54A Max, 37W

Interruttore on/off

Circa 7500 m3/h

Impianti di climatizzazione a tutt’aria per: 
ristoranti, bar, uffici, palestre, ospedali, hotel, 
chiese, supermercati, centri commerciali



SabaTechnology

Ricambi
Componenti sostitutivi



Ricambi
Dispositivi stand alone

Impianti d’aerazione
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DISPOSITIVO NOME RICAMBIO CODICE RICAMBIO

DISPOSITIVO NOME RICAMBIO CODICE RICAMBIO

ID2K LAMPADA UV-C ID2KUV

ID5K LAMPADA UV-C ID5KUV
ID10K LAMPADA UV-C ID10KUV

ID15K LAMPADA UV-C ID15KUV

MX200-C/WH CELLA PCO MX200PCO

PIASTRA DI PURIFICAZIONE MX200PP

GRUPPO FILTRO MX200GF

ALIMENTATORE MX200AL

MX800 Lampada UV-C MX800UV

Filtro a tre stadi posteriore MX800FIP

MX30 Lampada UV-C MX30UV

Filtro a tre stadi frontale MX30FIF

MX2000 Lampada UV-C 2.5k MX2000UV2.5K

Lampada UV-C 5k MX2000UV5K

Lampada UV-C 8k MX2000UV8K
Filtro a tre stadi frontale MX200FIF
Filtro a tre stadi laterale MX200FIL
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Ventilazione
a pressione positiva 
La ventilazione a pressione positiva prevede l’utilizzo di un 
dispositivo che attraverso l’applicazione di una maschera da porre 
sul viso è in grado di generare una pressione positiva così da 
mantenere pervie le vie aeree superiori.
La tecnica della pressione positiva viene utilizzata per reclutare un 
numero maggiore di alveoli polmonari, altrimenti esclusi dagli 
scambi gassosi (migliorando il rapporto ventilazione/perfusione).
La ventilazione a pressione positiva può essere: continua (CPAP) o 
bilivello (BiPAP) e viene messa in pratica per il trattamento 
dell’apnea ostruttiva del sonno (OSA), per la broncopneumatia 
cronica ostruttiva (BPCO), per la sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS) causata dal Covid-19.
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help
Dispositivi respiratori
Ventilazione ad azione positiva



Oxygen+ è un dispositivo BiPAP, attraverso 
l’ausilio della maschera è in grado di alternare la 
pressione positiva alla pressione negativa nelle 
vie aeree. La pressione positiva bilivello delle vie 
aeree è utile per il trattamento dell'insufficienza 
respiratoria ipercapnica poiché supporta la 
ventilazione utilizzando un diverso livello di 
pressione continua in ed espiratoria delle vie 
aeree, aumentando così il volume corrente e la 
ventilazione minuto. 
Oxygen+ è conforme alla respirazione del 
paziente. Tuttavia, se non c'è inalazione per un 
certo periodo di tempo, fornirà una ventilazione 
forzata per garantire la ventilazione minima.
Viene utilizzato da pazienti con apnee del sonno 
e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), 
da pazienti obesi con ipoventilazione, per 
trattare la sindrome da distress respiratorio 
acuto (ARDS) dovuto al Covid-19.
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oXYGEN+
OXY+

Specifiche tecniche

Parametri chiave Obiettivo Vt: On / Off
150~1500 mL
I Sens: 1~8
E Sens: 1~8
Tempo di salita: 1~4
Tasso di risonanza: 3~40 BPM
Ti: 0.3-3.0s

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Capacità d'acqua

Umidificatore Riscaldato
Impostazioni

Trasferimento dati

114 mm x 265  mm x 145 mm

1,7 kg

360 ml 

Off, da 1 a 5, Auto (da 35 ° C a 68 ° C)

Emissione dell’umidificatore Non meno di 15 mg H2O/l

Livello di pressione sonora < 26 dB, quando il dispositivo funziona
pressione di 10 hPa.

Cellular Module, WiFi

Memorizzazione dati A bordo: Dati riassuntivi, per tutto il tempo;
Dati dettagliati del flusso d'aria, 1 giorno.
Scheda SD: Dati riassuntivi, per tutto il tempo;
Dati dettagliati del flusso d'aria, 546 ore.



La maschera full face è innovativa e di facile utilizzo.
Estremamente semplice da indossare e progettata per un 
facile montaggio. 
La maschera ha una ventilazione silenziosa e un'imbottitura in 
silicone molto morbida per migliorare il comfort del paziente. 
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oXYGEN+
Accessori in dotazione

Specifiche tecnicheMASCHERA FULL FACE + TUBO

L'ozono è un potente ossidante ed è disinfettante. 
DISINFECTOR è facile da usare, rilascia ozono altamente concentrato 
utile per disinfettare il dispositivo con un tasso di disinfezione del 
99.99%.
Alimentazione USB 

Specifiche tecnicheDISPOSITIVO PER LA PULIZIA

Il pulsossimetro è una soluzione ideale per la saturazione di ossigeno, 
la frequenza del polso e il monitoraggio dell'indice di perfusione in 
tempo reale.
Facile da usare: un pulsante di avvio attiva istantaneamente il 
monitoraggio dopo l'inserimento del dito.
Display multicolore con luminosità regolabile. 
Design a risparmio energetico
Autospegnimento entro 8 secondi dopo l'uscita del dito
Allarme: L'impostazione dell'allarme commutabile on/off fornisce un 
promemoria tramite bip quando il parametro è fuori dalla gamma.

Specifiche tecnichePULSOSSIMETRO



La sindrome da apnee ostruttive del sonno è un 
disturbo respiratorio caratterizzato da chiusura 
momentanea, parziale o completa delle vie 
aeree durante il riposo notturno. Questo disturbo 
porta ad apnee temporee con riduzione della 
saturazione di ossigeno nel sangue e una ridotta 
qualità del sonno. 
SLEEP O2 è un dispositivo Auto CPAP utilizza 
una pressione positiva per mantenere pervie le 
vie respiratorie durante il sonno.
Il dispositivo è in grado di rilevare la fase 
espiratoria di ogni respiro e modulare 
automaticamente la pressione per aiutare 
l'utente a respirare facilmente e aumentare il 
comfort.
La tecnologia intelligente Smart A regola 
automaticamente il piano di trattamento in base 
alle esigenze del paziente.
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SLEEP O
2SLO2

Specifiche tecniche

Parametri chiave Smart A: acceso / spento
Reset: Paziente, spento, 1~3
Tempo di rampa:
0 a 60 minuti, Autope
Sensibilità: 1~5
SpO2: 0 a 100%
Frequenza del polso: 40 a 240 BPM

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Capacità d'acqua

Umidificatore
Impostazioni

Trasferimento dati

114 mm x 265  mm x 145 mm

1,7 kg

360 ml 

Off, da 1 a 5, Auto (da 35 ° C a 68 ° C)

Livello di pressione sonora < 26 dB, quando il dispositivo funziona
pressione di 10 hPa.

Cellular Module, WiFi

Memorizzazione dati A bordo: dati riassuntivi, per tutto il tempo;
Scheda SD: dati di riepilogo, per tutto il tempo;
Dati dettagliati sul flusso d'aria, 546 ore



Maschera ultraleggera, facile da montare, indossare e pulire. 
Il design innovativo permette più movimento e flessibilità.
La maschera contiene un inserto in morbido silicone che si 
inserisce nelle narici rendendo confortevole la terapia.
È una soluzione efficace per tutti gli utenti, anche per chi 
soffre di claustrofobia, allergie ai materiali di interfaccia, 
pazienti con baffi e barba, inoltre è adatto per chi ha un volto 
piccolo e un ponte nasale stretto.
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SLEEP O
2

Accessori in dotazione

Specifiche tecnicheMASCHERA ULTRALEGGERA + TUBO

L'ozono è un potente ossidante ed è disinfettante. 
DISINFECTOR è facile da usare, rilascia ozono altamente 
concentrato utile per disinfettare il dispositivo con un tasso 
di disinfezione del 99.99%.
Alimentazione USB 

Specifiche tecnicheDISPOSITIVO PER LA PULIZIA






