
Progetta, sviluppa e distribuisce tecnologie d’avanguardia 
– macchinari, processi, impianti, attrezzature, dispositivi – 
per la salvaguardia e la protezione degli esseri umani e dei 
prodotti del loro ingegno.

IT

PIONEERING TECHNOLOGIES
TO PROTECT HUMANS AND ITEMS



DEA automatizza le funzioni di spolveratura e sanificazione in una camera isolata di trattamento, 
azzerando per l ’operatore tutti i  rischi di esposizione – a polveri organiche e inorganiche, muffe, 
spore fungine, e disinfettanti – connaturati alla pratica manuale delle medesime operazioni. Dopo il 
trattamento con DEA, i l  materiale cartaceo è sanificato e pronto per essere fruito da operatori e utenti.

È ATTENTA ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA 
DELL’OPERATORE E DEGLI UTENTI

DEA È UNICA AL MONDO, INNOVATIVA E CERTIFICATA
DEA spolvera e sanifica in loco – celermente e automaticamente – ingenti quantità di carteggi sciolti e 
documentazione archivistica e libraria, riducendone drasticamente i tempi di attesa per la consultazione e 
fruizione in totale sicurezza. Unica macchina al mondo a compiere entrambe le operazioni senza la necessità 
di un intervento umano diretto, DEA ha una efficacia d’azione riconosciuta da test ufficiali e certificati*. 
*I test condotti da autorevoli laboratori di ricerca hanno dimostrato che DEA rimuove dall ’80 al 95% della polvere 
depositata sui documenti.

Da sempre, batteri,  muffe, spore fungine e virus ostacolano la corretta conservazione e/o riducono la 
possibilità di fruizione in sicurezza del patrimonio archivistico e librario. Come dimostrano i test di 
laboratorio, DEA è efficace nella sanificazione topica dagli agenti biodeterogeni del materiale cartaceo*. 
*Le analisi condotte da autorevoli laboratori di ricerca hanno dimostrato che DEA ha un’efficacia di gran lunga 
superiore ai tradizionali metodi di sanificazione manuali ,  uti l izzati per i l  materiale cartaceo soggetto a tutela.

LE MACCHINE CERTIFICATE PIÙ EFFICIENTI, 
VELOCI E SICURE PER SPOLVERARE IN

AUTONOMIA E SANIFICARE I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

È L’ALLEATO D’ECCELLENZA NELLA LOTTA CONTRO LE 
CONTAMINAZIONI DI VIRUS, MUFFE E BATTERI DEA

DEA

DEA SMALL



DEA È EFFICIENTE E ATTENTA ALL’ AMBIENTE
DEA depolvera e disinfetta in una camera di trattamento isolata in condizioni di massima efficienza e 
attenzione all ’ambiente. Nella depolveratura, un flusso d’aria potente, controllato, dinamico e omogeneo 
assicura la rimozione delle polveri organiche e inorganiche. Nella disinfezione, un’atomizzazione 
dell ’agente disinfettante uniforme, rapida, costante e fitta garantisce il trattamento delle superfici con 
una dose minima di prodotto per ciclo. Dea è anche attenta all ’ambiente. Grazie all ’aspirazione con 
filtraggio HEPA, né le polveri,  né i vapori dell ’agente disinfettante sono dispersi nell ’aria dopo i cicli di 
sanificazione.

DEA sanifica attraverso un’azione combinata di depolveratura e disinfezione topica. DEA depolvera grazie 
ad un innovativo getto d’aria dinamico e a potenza controllata. DEA disinfetta mediante la nebulizzazione 
di un agente biocida – i sali di ammonio quaternario – conforme alle normative vigenti e alle indicazioni 
sulla tutela e la conservazione delle più importanti istituzioni internazionali deputate alla salvaguardia 
del patrimonio archivistico e librario.

È RISPETTOSA DELLE NORME PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE
E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIODEA



DEA È USER FRIENDLY

DEA è semplice da usare. Si accende e spegne con un interruttore generale e ha un pannello di controllo 
che consente – in base alla tipologia e allo stato della documentazione – sia di selezionare tre programmi 
predefiniti (in grado di coprire le più comuni necessità di sanificazione e depolveratura), sia di impostare 
dei programmi personalizzati di util izzo. Grazie ad una interfaccia utente chiara e intuitiva, alle spie 
luminose, all ’ immediatezza delle operazioni di carico e scarico del vano trattamento e all ’accessibilità 
del vano serbatoio, è davvero facile imparare ad util izzare DEA.

DEA è dotata di una maniglia e 4 ruote piroettanti in gomma bloccabili per la massima trasportabilità e 
stabilità. Compatta e maneggevole, DEA è sempre movimentabile l ì  dove è necessaria. Grazie a queste 
caratteristiche, all ’alimentazione a 220V, alla semplicità d’uso, DEA consente, al personale di archivi, 
biblioteche, musei, la gestione in loco – programmata e ricorrente o straordinaria – delle operazioni di 
spolveratura e sanificazione, evitando i rischi connaturati al trasporto dei beni archivistici e librari in 
centri specializzati,  e riducendo drasticamente i tempi di ricollocazione a scaffale.

DEA è controllata da un PLC che gestisce e analizza sia il  processo di spolveratura e sanificazione sia i 
suoi esiti ,  e che può comunicare in tempo reale con computer e dispositivi ,  anche in remoto, attraverso 
diverse porte e il  modulo wifi. Grazie al monitoraggio e alla diagnostica esercitabili a distanza, i tecnici 
della DEA sono sempre pronti ad assistere l ’operatore in caso di dubbi.

È COMPATTA, FACILMENTE TRASPORTABILE E DI
SEMPLICE MOVIMENTAZIONE E ALIMENTAZIONEDEA

È INTELLIGENTE, CONNESSA E SEMPRE PRONTA AD 
ASSISTERE L’OPERATOREDEA

DEA MEDIUM



PLC

CAMERA DI 
TRATTAMENTO

RUOTE PIROETTANTI BLOCCABILI

DATI TECNICI DEA SMALL DEA MEDIUM

DIMENSIONI MACCHINARIO L x P x H (in cm) 80cm x 116cm x 185cm 125cm x 105cm x 186cm

DIMENSIONI IMBALLO L x P x H (in cm) 110cm x 145cm x 200cm 150cm x 125cm x 200cm

PESO NETTO Kg 300kg 450kg

ALIMENTAZIONE (V-P/Hz) 220v/50Hz 220v/50Hz

POTENZA W 3350W 3350W

DIMENSIONI CAMERA DI TRATTAMENTO L x P x H (in cm) 66cm x 75cm x 85cm 100cm x 75cm x 85cm

CAPACITÀ DI CARICO cm lineari per carico 45cm 80cm

SERBATOIO DISINFETTANTE capacità in litri 5,7 l 6,7 l

DISPLAY inch 7” 7”

PORTE DI COMUNICAZIONE 1 Usb 1 Ethernet 1 Usb 1 Ethernet

DIAGNOSTICA DA REMOTO Si Si

LUNGHEZZA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE m 3m 3m

CONSUMO DI PRODOTTO cl/ciclo 25cl 30cl

PORTATA SOFFIANTE m3/h 390m3/h 390m3/h

PORTATA ASPIRATORE m3/h 400m3/h 400m3/h

SISTEMA DI FILTRAGGIO HEPA HEPA

IL NUOVO STANDARD DI PERFORMANCE PER LA SPOLVERATURA
E LA SANIFICAZIONE IN SICUREZZA, VELOCITA’ E AUTONOMIA DEL  

PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO DI ARCHIVI, BIBLIOTECHE, MUSEI
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