
IONICS è l’innovativo sistema di pulizia ecologico che utilizza la forza 
dell’acqua ionizzata per pulire e saniicare superici lisce. 

Completamente made in Italy.

IL PULITORE MULTIUSO
DI NUOVA GENERAZIONE

ion cleaner system

www.ionics.eu

ICSION



IONICS      il pulitore universale

IONICS è un nuovo sistema di pulizia e saniicazione, economico ed ecologico che sfrutta 

l’elettrolisi dell’acqua.

IONICS con il suo peso di soli 850 g (serbatoio vuoto) e le compatte dimensioni 

21,5x95x25 cm risulta essere molto leggero e maneggevole.

E’ progettato per rimuovere i microrganismi patogeni principali ed alteranti delle superici 

più scomode grazie alla sua impugnatura ergonomica e pratica.

UN UNICO PULITORE, 
MOLTI VANTAGGI!
Pulisce e saniica le superiici di lavoro senza l’uso 
di prodotti chimici!

• PULITORE MULTIUSO

• SEMPLICITA’ DI UTILIZZO

• ECOLOGICO

• PULISCE SENZA ADDITIVI

• NON LASCIA RESIDUI NOCIVI

• NON NUOCE ALL’AMBIENTE

• RISPARMIO TEMPO

• NESSUNA CONTROINDICAZIONE

• MINOR UTILIZZO DI ACQUA

€ 550 + iva



RIDUZIONE DEI COSTI
Rispetto ad altri sistemi di saniicazione tradizionali, IONICS garantisce un risparmio 
quotidiano: utilizzando semplicemente l’acqua di rubinetto potabile ed economica 
non sarà più necessario acquistare additivi o prodotti chimici speciici per i vari settori 
(alimentare, pulizie, ecc.).
L’unica cosa da fare è riempire il serbatoio con acqua e ricaricare le batterie una volta scariche.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI SANIFICAZIONE E FACILITÀ DI UTILIZZO 
L’acqua ionizzata di IONICS riduce i tempi di attesa per la saniicazione rispetto ai normali 
igienizzanti che devono essere lasciati agire sulle superici anche per 5 o 15 minuti. 
Con IONICS bastano solo pochi secondi: è suficiente spruzzare l’acqua ionizzata di IONICS 
e rimuoverla dopo 5 secondi con un normale panno pulito o carta monouso.

RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE – ECO FRIENDLY
IONICS riduce l’utilizzo dei prodotti chimici potenzialmente nocivi per l’ambiente e le 
persone, irritanti e corrosivi.
Inoltre non si dovranno smaltire tanti riiuti come confezioni o imballi perché IONICS 
utilizza solo acqua di rubinetto.

RIDUZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 
Utilizzando IONICS diminuisce l’esposizione degli operatori alle sostanze potenzialmente 
nocive presenti nei normali igienizzanti chimici impiegati nel settore alimentare. 

Questo nuovo sistema di pulizia si ripaga 
da solo in brevissimo tempo. 

UN RISPARMIO QUOTIDIANO 
PER UN FUTURO PIU’ GREEN 



IONICS      il pulitore universale
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LA FORZA DELL’ACQUA 
IONIZZATA

Il termine “elettrolisi” deriva dal greco e signiica “rompere con l’elettricità”.

Con la carica a basso voltaggio di IONICS, le molecole dell’acqua vengono scomposte 

temporaneamente in microbolle con carica negativa e microbolle con carica positiva 

ricche di ossigeno.

Nel momento in cui l’acqua ionizzata viene a contatto con lo sporco riesce ad allentare 

la tensione di supericie, permettendo cosi la facile rimozione e pulizia.

Con l’utilizzo di IONICS la semplice acqua di rubinetto e il passaggio del panno pulisce 

e rimuove lo sporco e i batteri.

Polvere, unto, grasso e altri tipi di sporcizia vengono rimossi con facilità da moltissime 

superici lisce di uso comune quali vetro, piani di lavoro, acciaio inox, marmo, laminato.

L’acqua passa 
attraverso una cella 
elettrolitica che applica 
una piccola carica 
elettrica, attivando 
l’acqua

L’acqua attivata tramite 
lo Ionics viene separata 

in una miscela ricca 
di ossigeno composta 
di microbolle caricate 

positive e negative

Pulire la supericie con 
un panno pulito o carta 
monouso per saniicare 
la supericie trattata 

L’acqua separa lo 
sporco, lo solleva dalle 
superici e ne permette 

una facile rimozione

Acqua

RIMOZIONE DELLO SPORCO NEUTRALIZZAZIONE DEI BATTERI

Acqua

L’acqua ionizzata scompone e distrugge le molecole di sporco! 



IONICS: IL NUOVO ALLEATO 
CONTRO I BATTERI!

Analisi di validazione di IONICS eseguite presso laboratorio accreditato comprovano 
l’eficacia dell’acqua ionizzata contro la maggior parte dei microrganismi presenti 
su superici di lavoro, ivi comprese quelle a diretto contatto con gli alimenti. 

MODALITÀ DI UTILIZZO
Spruzzare per almeno 3 secondi una modica quantità di acqua con IONICS, lasciare agire 
per circa 5 secondi e successivamente rimuovere l’acqua ionizzata con un panno pulito 
in cotone o microibra.
N.B.: ripetere due volte il procedimento per ottenere 
la saniicazione ino al 99,9% e il signiicativo abbattimento 
della carica batterica sulle superici di lavoro.
Non ci sono avvertenze per la salute: l’acqua ionizzata non ha 
nessuna controindicazione per le persone e neanche per gli 
alimenti, non ha effetti nocivi se inalata o se entra in contatto 
con la pelle. 

Eficacia e campi di utilizzo!

Escherichia Coli Bacillus Cereus Salmonella 

Listeria Monocytogenes Lieviti                                                                                                                Muffe 

Staphylococcus Clostridium Sporogenes Clostridium Perfringens
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Cod. 

Led controllo funzioni

Presa per carica batteria

Ugello nebulizzante

Led puntatore

Tasto erogazione

Led per controllo livello acqua

Tappo serbatoio

Serbatoio

Impugnatura

Descrizione

Distributed by: 
Evergreen Solutions 

di Dal Cin Eddy
info@evergreensolutions.it

Dispositivo portatile che ionizza 
l’acqua fredda del rubinetto 

attraverso processi fisici e 
d’ingegneria elettronica senza 

l’utilizzo di detergenti nocivi.

ion cleaner system

www.ionics.eu
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Capacità  
0,4 l
Alimentazione 
Il circuito intelligente presente 
nel dispositivo previene la sovraccarica
Peso  
850g a serbatoio vuoto
Dimensioni  
21,5 x 95 x 25 cm
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ALIMENTATORE
INPUT: 100-240V - 50Hz 0.6 A
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Alemegastore.it

T. +39 338 3480110
www.alemegastore.it 
alemegastores@gmail.com

www.ionics.eu

Made in Italy

Distribuito in Sicilia da:

ion cleaner system

www.ionics.eu
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