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 LA SOCIETÀ AGISCE NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI UNI

Un servizio preciso e a norma di legge

Aziende ospedaliere e centri 
medici prediligono affidarsi 
ad un unico partner, quando 
si parla di dispositivi o 
interventi di sanificazione.
È più economico, ma anche 
più sicuro, in quanto possono 
contare su un’assistenza 
costante e su un servizio 
attento alle loro esigenze.
Alos Technologies, da 
dieci anni a questa parte, 
è riuscita ad acquisire 
un ruolo importante sul 
mercato proprio a seguito 
delle garanzie che è in 
grado di dare ai propri 
clienti. Nata nel 2009, la 
società si è specializzata 
nella progettazione, nella 
realizzazione e nella 
commercializzazione di 
dispositivi medici per la 
distribuzione e l’utilizzo di gas 
medicinali, apparecchiature 

per la disinfezione e il 
monitoraggio ambientale, 
sanificazione degli impianti 
HVAC, idrici e dell’aria. 
Con grande versatilità ha 
saputo poi rivolgersi anche 
al settore dell’home care, 
mettendo a disposizione 
dei pazienti domiciliari 
servizi di ossigenoterapia, 
ventiloterapia, nutrizione 
enterale e parenterale e 
telemedicina. Per offrire ai 
propri partner un servizio 
quanto più completo, Alos 
Technologies si preoccupa di 
tutte le fasi della produzione, 
dalla progettazione fino 
all’assistenza post-vendita, 
manutenzione compresa. Il 
tutto avviene nel rispetto 
delle prescrizioni stabilite 
dalle norme UNI EN ISO 13485, 
UNI EN ISO 9001 e dei i D. 
Lgs.81/08 e D. Lgs. 46/97.

L
a sicurezza non può mai venir 
meno all’interno delle Strut-
ture Sanitarie e degli ambien-
ti che ogni giorno vengono 

frequentati da centinaia di persone. 
Batteri, muffe, virus si diffondono 
nell’aria e sulle superfici, mettendo 
a repentaglio la salute di ognuno di 
Noi. Alos Technologies da dieci anni si 
propone su tutto il territorio nazionale 
come partner unico nella gestione di 
servizi dedicati alle Strutture Sanita-
rie pubbliche e private garantendo i 
più elevati standard di qualità ed effi-
cienza. Nata come specialista in pro-
gettazione, realizzazione, manuten-
zione e certificazione degli impianti 
di gas medicinali e di criobiologia ha 
ampliato il proprio raggio di azione 
arrivando anche ad occuparsi di ser-
vizi di sanificazione, disinfezione e 
monitoraggio ambientale oltre che di 
assistenza domiciliare e telemedicina. 

PARTNER CONTRO I VIRUS
Alos Technologies, con sede princi-
pale a Roma e operativa su tutto il 
territorio nazionale, è in possesso di 
tutte le certificazioni che attestano la 
conformità dei prodotti commercia-
lizzati alle norme di sicurezza italiane 
ed internazionali. 
Massima responsabilità e cura per la 
soddisfazione del Cliente sono i prin-
cipi su cui Alos Technologies si fonda 
e disegna le sue strategie presenti e 
future. Il Team di professionisti, gui-
dati dal Presidente Massimo Cardac-
cia, collabora con un forte spirito di 
squadra ed una elevata professionali-
tà portando avanti come valori asso-
luti la Sicurezza e la Qualità dei Servizi 
offerti.
Ad oggi la Alos Technologies è il riven-
ditore autorizzato del sistema Medi-
bios, un prodotto Medisystem, un si-
stema testato come virucida, risultato 
efficace anche contro il COVID-19, 
secondo quanto emerso da alcune 
ricerche dell’Università Vita-salute 
San Raffaele di Milano, nonché di altri 
istituti di ricerca.
La disinfezione, essendo un’im-
portante misura di sicurezza, deve 
rispondere alla legislazione di rife-

rimento quale il. D.Lgs 9 Aprile 2008 
n.81 e s.m.i. , recepimento nell’or-
dinamento nazionale delle Diret-
tive della UE in ambito di igiene e 
sicurezza in ambiente di lavoro ed 
in particolare della Direttiva 54/2000 
CE, recepita al Titolo X del suddetto 
atto normativo ( protezione  contro i 
rischi derivanti da un’esposizione ad 
agenti biologici) nonché per alcuni 
aspetti il  D.Lgs 46/97 e s.m.i., e/o il  
nuovo Regolamento (UE) 2017/745 
del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 5 aprile 2017. Di conseguenza 
quando si impiegano  formulazioni, 
principi attivi o apparecchiature per 
disinfezione si deve comprendere se 
la scelta  è adeguata in termini di ef-
ficacia esaminando documentazione 

tecnico-scientifica, che dimostri la 
conformità alle norme tecniche euro-
pee di settore ( in base ai disposti pre-
cedentemente evidenziati del Titolo X 
del D.Lgs 81/2008 e dei citati Artt. 15 
comma 1 e 18 comma 1, riferiti sem-
pre al medesimo atto normativo) me-
diante verifiche sperimentali, effet-
tuate da organismi terzi indipendenti 
di riferimento nell’ambito discipli-
nare della disinfezione. L’azione del 
sistema MediSystem con il Medibios 
si differenzia da quella dei dispositivi 
di disinfezione tradizionali. Questi ul-
timi, infatti, avvengono in modo mec-
canico e manuale: gli operatori usano 
sostanze a base clorata, e questo ob-
bliga a compiere lo sgombero delle 
superfici e a conoscere alla perfezione 
tutti i protocolli. La procedura di di-
sinfezione con il Sistema MediSystem 
avviene attraverso un sistema combi-
nato formato da macchina microne-
bulizzatrice, Medibios, dotata di uno 
o più programmi e soluzione di disin-

fettante ad azione virucida, composta 
dal 12% di perossido di idrogeno, ioni 
d’argento < 10 ppm e minima quantità 
di tensioattivi non ionici. Il sistema è 
automatico e viene impostato con-
trollando il volume dell’area interes-
sata dalla sanificazione e selezionan-
do il programma di operatività, tra i 
15 proposti. Dopo che la macchina si 
è fermata bisognerà solo rispettare il 
tempo di contatto previsto, a secon-
da dell’agente patogeno riscontrato 
nell’ambiente. Dopodichè si può rien-
trare in sicurezza nell’area quando la 
concentrazione di perossido sia infe-
riore a 1 ppm, misurabile con apposito 
naso artificiale. I dispositivi sono tutti 
marchiati CE e rispondono ai para-
metri compresi dal decreto legislativo 
81/2008 e dalla norma tecnica 14776 
del 2013. Il sistema Medisystem, com-
posto da nebulizzatore Medibios Basic 
e soluzione Evolyse Basic e Strong, ha 
ottenuto la caratteristica di “virucida” 
soddisfacendo lo standard EN 14476 
per sconfiggere i patogeni emergenti 
nelle categorie di virus “enveloped” e 
“non-enveloped”, tra cui SARS, MERS 
e 2019-nCoV, l’attuale epidemia di co-
ronavirus da Wuhan.

ALTRI SETTORI D’INTERESSE
Benché il maggior settore di interes-
se di Alos Technologies sia quello del-
la disinfezione degli ambienti, la socie-
tà indirizza sempre più le proprie ener-
gie anche nell’ambito dell’homecare 
e della criobiologia, nell’ambito della 
procreazione assistita e delle bioban-
che per crioconservazione delle cellule. 
Alos Technologies offre anche soluzio-
ni integrate e personalizzate, grazie alla 
sua divisione di Ingegneria&impianti.
Gli ingegneri del Team sviluppano pro-
getti innovativi per la realizzazione 
di impianti gas medicinali nei reparti 
ospedalieri o per intere strutture sani-
tarie, seguendo tutte le direttive e le fa-
si dettate dal Sistema Qualità fino al ri-
lascio della marcatura CE.
La società si occupa anche della sanifi-
cazione delle acque - sempre all’inter-
no degli ambienti ospedalieri - com-
piendo le opportune analisi chimiche, 
fisiche e microbiologiche, assicurando 
agli operatori la massima qualità delle 
risorse idriche fornite all’interno della 
struttura, così da non provocare dan-
ni alla salute e contenere entro range 
estremamente ridotti la possibilità di 
contaminazione infettiva dei pazienti.

Ambienti puliti come garanzia di sicurezza
ALOS TECHNOLOGIES    L’AZIENDA ROMANA È SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI ED È RIVENDITRICE AUTORIZZATA DEL MEDIBIOS, SISTEMA VIRUCIDA EFFICACE CONTRO COVID-2019

MEDIBIOS AGISCE SUI BATTERI CON MICRONEBULIZZAZIONI

L’impresa o�re servizi 
integrati alle  strutture 
sanitarie, sviluppando 
anche progetti 
personalizzati
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Alos Technologies opera nel settore della sanità e propone servizi e attività di progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di dispositivi medici per la distribuzione e l’utilizzo di Gas Medicinali; 
di apparecchiature per i monitoraggi dei Gas e dell’ambiente; 
Sanifi cazione degli impianti HVAC, idrici e dell’Aria; Trattamenti anti-legionella.
Reale conoscenza del settore, leadership tecnologica, soluzioni innovative, ampia gamma dell’offerta, 
eccellenza  nella qualità dei prodotti e dei servizi offerti, massima responsabilità e cura per la soddisfazione 
del cliente  sono i principi su cui Alos Technologies si fonda e disegna le sue strategie presenti e future.
Il team altamente qualifi cato di tecnici, ingegneri e esperti in normative sono in grado di offrire il proprio 
know-how  e la propria consulenza tecnica grazie alla ventennale esperienza sul campo e al costante 
aggiornamento professionale  che caratterizza ogni settore di Alos Technologies.
La Alos Technologies è in possesso di tutte le certifi cazioni attestanti la conformità dei prodotti 
commercializzati  e garantisce i più elevati standard di qualità ed effi cienza nell’erogazione dei servizi offerti.

› Sanifi cazione, disinfezione, monitoraggio ambientale
› Dispositivi medici
› Assistenza domiciliare
› Telemedicina 
› Criobiologia

SERVIZI

Esperienza e qualità al servizio 
della sanità pubblica e privata

ALOS
TECHNOLOGIES

› Servizi di ingegneria & impianti
› Manutenzione e servizi post vendita
› Total gas management
› Sale operatorie


