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“NUBES    IGINUBES”  

    Sistema per igienizzazione ambienti 

 

 

 

 

NUBES è un nebulizzatore progettato e 

costruito da Effegi Brega rispettando le direttive 

2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE.  

Completamente “made in Italy”, è dotato di uno 

specifico sistema di controllo elettronico che 

nebulizza la miscela Iginubes. 

 

IGINUBES igienizzante per ambienti. 

Grazie all’apparecchiatura Nubes può essere 

diffuso negli ambienti in assenza dell’operatore. 

 

Per testare l’efficacia di NUBES e IGINUBES è stata effettuata un’indagine microbiologica, 

eseguita secondo le indicazioni della norma UNI EN 13697:201 da LABANALYSIS: laboratorio 

autorizzato dal Ministero della Salute all'esecuzione di test chimico, chimico-fisico, microbiologico 

su PMC, Presidi Medico Chirurgici, attinenti alla tipologia Disinfettanti o sostanze poste in 

commercio come germicide e battericide. 

IGINUBES è una miscela igienizzante di acqua, Isopropanolo e composti di Ammonio quaternari 

pronta all’uso, specifica per attrezzature, superfici ed ambienti. La soluzione rispetta le direttive del 

Regolamento Europeo CE N. 1272/2008, è a bassa tossicità e non necessita in etichetta di nessun 

simbolo di pericolo.  Rispetta le normative merci pericolose su strada (ADR) o via aerea (ICAO / 

IATA) pertanto non è sottoposta a limitazioni per il trasporto. 

 

Posizionando l’apparecchio NUBES al centro di un ambiente, rispettando le tempistiche e le 

impostazioni di funzionamento indicate da Effegi Brega si evidenzia quanto segue: 
 

 abbattimento del 99,99 % di P.aeruginosa ATCC 15442 

 abbattimento del 99,99 % di S.aureus ATCC 6538 

 abbattimento del 99,99 % di E.coli ATCC 8739 

 abbattimento del 99,99 % di E.hirae ATCC 10541 

 abbattimento del 96,00 % di A.brasiliensis ATCC 16404 

 assenza di residui del principio attivo nell’aria dell’ambiente dopo il ciclo completo 

 minimo residuo del principio attivo sulle superfici post trattamento 

 Si evidenzia che i quaternari di ammonio risultino efficaci contro i corona virus come 

rilevato dall’EPA (Ente governativo USA) e dall’ISS (Istituto Superiore Sanità).  

Per maggiori dettagli:    
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-

c544fda6033c?t=1594651444216   
 

Per ulteriori informazioni: 
Effegi Brega Srl-Nubes   https://www.effegibrega.it/it/prodotti/igienizzatori/nubes.php  

Effegi Brega Srl-Iginubes  https://www.effegibrega.it/it/prodotti/igienizzatori/iginubes.php 

Labanalysis Certificazioni  http://www.labanalysis.it/?/riconoscimenti   
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