
Tuteliamo al meglio le persone
Rispettiamo i nuovi protocolli di  sicurezza

Let’s go further.
SISTEMI DI SANIFICAZIONE

INDIVIDUALE

http://www.wmem.it/besafe


BeSafe
BeSafe è un device di sanificazione personale studiato per  abbattere la carica 
batterica  e virale presente su tutte  le superfici della persona che entrano in 
contatto con la nebbia sanificante (abiti, borse, occhiali, scarpe etc etc) consentendo 
alle persone di frequentare luoghi di lavoro  e pubblici con una  maggiore sicurezza e 
serenità, donando agli imprenditori uno strumento in più per tutelare la propria azienda  
da possibili  epidemie.

Bergamo, la nostra Citta, è stata duramente colpita dal Coronavirus nei mesi più violenti della       
pandemia e proprio per difendere la nostra  Città e tutelare al meglio i nostri cari e le nostre
attività, durante il difficile periodo, abbiamo dato il via a questo importante progetto, Be Safe.

Dopo il duro lock down, la riapertura delle attività produttive, commerciali e culturali è avvenuta 
con non poche e nuove problematiche da gestire per assicurare innanzitutto ai propri dipendenti, 
clienti e visitatori l’accesso ai propri locali in piena sicurezza.
In un periodo di graduale ripresa della pandemia, questa è una sfida che va gestita garantendo un
livello di sicurezza in grado di minimizzare la possibilità di una nuova grande ondata pandemica.

Sondaggi e proiezioni dicono che in molti perdura la paura di varcare la soglia di centri commerciali, negozi, 
aeroporti, stadi ed in genere di locali al di fuori della loro area di sicurezza.

Il Coronavirus  infatti è particolarmente infido perché, oltre ad infettare per via aerea  e attraverso contatto 
interpersonale, si annida nei tessuti e nei materiali rendendo i nostri indumenti, oggetti e superfici un potenziale 
veicolo di contagio. 

Be Safe, è nata con l’obiettivo di neutralizzare il virus annidato su tessuti, oggetti e sulla superficie 
della persona.

Immagine Cabina Completa
Sanificazione e TerminaleTermometrico

I nostri device di sanificazione sono già in pieno funzionamento presso diverse strutture sia in Italia che all’estero, tra queste 
citiamo l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, Fondazione Carisma Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo, 
la squadra calcistica ATALANTA BC di Bergamo, Mazak Italia, la Arab American University in Palestina e altre ancora. 
Due delle nostre cabine di sanificazione sono state inserite anche agli attuali Mondiali di Cortina 2021. 
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BeSafe.
Punti di forza

Costo di  sanificazione
<3 centesimo/persona

Sanificazione persona
Tempo 10 sec.

Capacità Serbatoio 
Sanificazione 

7.500 persone

Possibilità di 
Detrazione Fiscale

1° Installazione
< di 1 ora

Sanificazione Full body

Be Safe, è nata con l’obiettivo di neutralizzare il virus annidato su tessuti, oggetti e sulla superficie della persona.

Il sistema di sanificazione attraverso atomizzazione crea microparticelle di soluzione sanificante tra i da 0,5 a 2 PM10 evitando così 
ogni possibilità di inumidire la persona e le superfici.

Il Sensore di presenza iniziale, rileva la presenza di un utente e attiva automaticamente il processo di sanificazione.



Processo di Sanificazione 
per Atomizzazione
L’abbattimento della carica batterica/virale viene eseguito atomizzando in
nebbia fredda una soluzione igienizzante che non inumidisce abiti ed oggetti 
grazie all’utilizzo di nebulizzatori ad ultrasuoni.

I nebulizzatori ad ultrasuoni impiegano un vibratore piezoelettrico che genera 
vibrazioni ad alta frequenza (tipicamente da 20 KHz a 1 MHz). 

Le intense vibrazioni generano una colonna di microparticelle di dimensioni comprese 
fra 0,5 a 2 PM10 che vengono convogliate al punto di utilizzo da un condotto di ventilazione 
forzata.

Rispetto ad altri sistemi non sono udibili rumori dovuti a pompe ad alta pressione/
compressori o ad organi in movimento.

Dimensione particelle atomizzate
Rumorosità di funzionamento
Capacità serbatoio

da 0,5 a 2 PM10
<60 dB
50 lt

0,5 PM10

S2Life Sanapur Foggy PMC
Sanapur è un Presidio Medico Chirurgico. 
Soluzione Soluzione disinfettante, non tossica 
e completamente biodegradabile a base di 
cloro attivogenerato da acido ipocloroso.  
Sicuro ed efficace da utilizzare in sistemi per 
sanificazione di persone ed oggetti. Testato 
sui seguenti virus con involucro: herpes virus 
type 1 (HSV-1), HIV, influenza A e influenza 
B. Si può affermare che Sanapur  è efficace 
contro i virus con involucro (Coronavirus).

Prodotto sanificante
Produttore
Composizione

Densità rel.

SANAPUR FOGGY
 S2LIFE
 H2O, Sodio Cloruro
 Acido Ipocloroso, Ione
 Ipocloritico          
Circa 1.000 g / cm3 a 25°C

Prodotto Sanificante 



Detrazione Fiscale
L’Art. 30 del DPCM N.23 dell’08.04.2020 prevede un credito 
d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

La cabina di sanificazione individuale, rientra tra i prodotti che possono essere 
acquistati usufruendo del credito d’imposta.

Con il Decreto Liquidità infatti viene ampliato l’ambito del credito d’imposta introdotto 
dal precedente Decreto “Cura Italia”.

L’agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale, dalle mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3 ai guanti, dalle visiere di 
protezione alle tute. 

Nel trattamento agevolato rientra anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza utili a 
proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di 
sicurezza interpersonale, come ad esempio le barriere e i pannelli protettivi così come i dispositivi per la sanificazie 
tra cui rientra appunto la cabina di sanificazione.

Credito d’imposta

Garanzia ProdottoIl prodotto ha una garanzia legale di 24 mesi  (articoli da 128 a 134 
del “Codice del Consumo”, D.Lgs. 206/2005).

La Garanzia Legale ha una durata di 24 mesi a partire dalla  consegna del bene, 
qualsiasi difetto e malfunzionziomaneto dovrà essere denunciato a WMEM 
entro due mesi dalla sua scoperta.

WMEM valutate le problematiche fornirà attraverso il  proprio partner 
Elettronica Veneta l’assistenza necessaria alla risoluzione del difetto.

Garanzia Prodotto
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