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Un sistema 
100% automatico
Bio-disinfezione
e trattementi 
insetticidi

Nocotech è un
marchio del gruppo
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OXY’PHARM VI  
ACCOMPAGNA CON 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE ED 
ECO-RESPONSABILI
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Oxy’Pharm, chi siamo

,  
il concetto di decontaminazione e disinfestazione 
per dispersione aerea.

Nocotech, un concetto innovativo

Nocospray, il nostro atomizzatore per volumi fino a 
1 000 m3

Nocomax, il nostro atomizzatore per volumi fino a 
20 000 m3

Accessori per la customizzazione del sistema

Prodotti disinfettanti

Prodotti insetticidi

Prodotti detergenti
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UN CONCETTO 
ADATTO A TUTTE
LE ESIGENZE
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100 %
made in
Francia

100 %
prodotti 

biodegradabili

2003
Nasce 

Oxy’Pharm

Presenti in 

90
nazioni 

del mondo
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100 % Made in Francia
Oxy’Pharm nasce nel 2003 per aiutare a combattere le infezioni 
nosocomiali in modo ecologicamente responsabile. La società produce 
e distribuisce apparati per la decontaminazione automatica con il 
sistema di dispersione aerea di tutte le superfici grazie all’utilizzo di 
prodotti biodegradabili. La sede e il sito produttivo sono in Francia, a 
circa 15 km da Parigi: Oxy'Pharm è quindi un produttore francese al 
100%.

Presenti a livello internazionale
Oxy’Pharm vende e distribuisce l’80% dei suoi prodotti all'estero in 
oltre 90 paesi nel mondo (Europa, Asia, Medio Oriente, Nord America, 
America Latina, ecc.). Ogni giorno continuiamo ad espanderci in nuove 
aree e nuovi mercati grazie all’ampliamento costante dell offerta dei 
nostri prodotti.

Prodotti efficienti ed ecologici
Oxy’Pharm ha progettato una gamma di prodotti per la disinfezione e il 
controllo dei parassiti nell'ambito di un approccio di sviluppo eco-
responsabile e sostenibile. Pertanto, tutti i prodotti commercializzati da 
Oxy'Pharm sono biodegradabili e responsabili dal punto di vista 
ecologico ed etico. Inoltre, il nostro concetto è conforme allo standard 
di efficienza AFNOR NF T 72 281 (novembre 2014) sui processi di 
disinfezione per via aerea, standard obbligatorio per commercializzare 
un prodotto nell’ambito sanitario in Francia. Il nostro concetto è inoltre 
approvato a livello europeo (dall'ECHA, l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche). È stata inoltre ottenuta l'approvazione europea in 
conformità con la direttiva sulle sostanze  biocida.

Una expertise multisettoriale
La società ha esteso la sua attività in vari settori, il che le ha permesso 
di acquisire una solida esperienza e competenza in diversi settori 
(medico, farmaceutico, agro-alimentare, ...).
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Decontaminazione "NO-TOUCH" delle
superfici per via aerea (D.S.V.A.)
sistemi innovativi, efficienti ed eco-responsabili,
in tutto il mondo!

ll nostro obbiettivo per i prossimi anni è il rafforzamento 
della nostra presenza in Francia e all’estero. Il nostro 
impegno sarà quello di continuare a sviluppare prodotti e 
soluzioni eco-responsabili ed ecologiche. Vogliamo anche 
diversificare i nostri campi d'azione per essere presenti in 
tutte le aree in cui la disinfezione è una delle principali 
preoccupazioni.

Farmaceutica

Si sono affidati alle nostre soluzioni
Medicale

Agro alimentare

Istituti di ricerca

Le efficacia dei nostri prodotti è confermata da numerosi 
studi realizzati da istituti, laboratori e professionisti 
indipendenti e accreditati COFRAC. Questi studi sono a 
disposizione di tutti i nostri clienti.
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NOCOTECH, 
BIO-DISINFEZIONE E

NOCOTECH, un concetto innovativo
Oxy’Pharm ha sviluppato Nocotech, un concetto automatizzato 
per la disinfezione delle superfici mediante dispersione aerea a 
secco. Il sistema combina una macchina per la dispersione aerea 
(Nocospray o Nocomax) ed un disinfettante (Nocolyse, Nocolyse 
One Shot, Nocolyse Food) o un insetticida (Oxypy, Oxypy +).

La performance grazie alla semplicità

I nostri atomizzatori (Nocospray o Nocomax) diffondono disinfettanti 
liquidi sotto forma di nebbia secca. La dimensione delle particelle disperse 
(5µ in media) assicura una sedimentazione lenta e perfettamente 
uniforme su ogni centimetro quadrato dell'area trattata, senza umidità. La 
disinfezione delle superfici viene eseguita per via aerea, senza intervento 
umano e non lascia residui. Pertanto, non vi è alcun rischio per l'utente. 

La diffusione per via aerea consente di trattare le superfici anche in aree 
inaccessibili. Garantisce una distribuzione omogenea del prodotto su tutte 
le superfici.

Basta conoscere il volume della zona da trattare e iniziare il trattamento. 
L’atomizzatore si arresta automaticamente al termine della dispersione 
impostata.

La decontaminazione efficace e senza rischi

I nostri prodotti disinfettanti e insetticidi sono liquidi a base di perossido 
di idrogeno (H2O2), sono privi di acido paracetico, sono biodegradabili 
(non lasciano residui), anallergici e non corrosivi, sono adatti a tutte le 
tipologie di superfici (comprese quelle elettroniche), sono eco-friendly.

La nostra tecnologia è efficace contro virus, batteri, lieviti, muffe e spore.

La disinfestazione da insetti  rapida e facile
Il nostro concetto rende possibile il trattamento dell'aria e delle superfici 
grazie a una gamma di prodotti insetticidi a base di piretrine, progettati 
per uso interno. I nostri prodotti insetticidi possono essere utilizzati anche 
per applicazioni locali con spray, oltre che per dispersione aere 
automatica. Questi prodotti sono efficaci su insetti volanti, striscianti e 
cimici.

EFFICACI CONTRO :

-  virus, batteri, lieviti, muffe e 

spore.

-  insetti voloanti, insetti
striscianti e cimici da letto

DISINFESTAZIONE
AUTOMATICA "NO-TOUCH"
DELLE SUPERFICI
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NOCOSPRAY A PARETE 
CON SISTEMA BULKHEAD

NOCOSPRAY
I nostri atomizzatori per il trattamento NON-TOUCH di 
aree fino a 1 000 m3.

NOCOSPRAY

NOCOSPRAY 
A PARETE O 
SOFFITTO

I plus...

Informazioni 
tecniche

- Oxy’Pharm made in 
France secondo la norma 
ISO 13485

- Velocità di dispersione : 
80 m/sec

- Peso ≤ 6,2 kg

-   Consumo : 1 000 ml/h

- Spegnimento automatico

-   Tracciabilità dei 
trattamenti

- Dimensione delle 
particelle <5 μ

Easy start, semplicità 
nell’impostazione del volume 
da trattare (da
Da 10 a 1000 m³).

Economicità, bassi consumi 
di disinfettanti e insetticidi.

Nessun pre-trattamento 
(solo la normale pulizia) o 
post trattamento  (nessuna 
pulizia o arieggiamento).

Numerosi accessori e opzioni 
disponibili per la 
personalizzazione del 
sistema.

L'atomizzatore 
leggero e portatile

L'atomizzatore 
per l'istallazione a 
parete o soffitto

L'atomizzatore 
con il sistema 
BULKHEAD per 
l'installazione in 
aree a tenuta 
stagna
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NOCOMAX
Nocomax l'atomizzatore nato per l'utilizzo industriale e il 
trattamento delle grandi volumetrie fino 20 000 m3.

DIFFUSORI ORIENTABILI
Integrati nel Nocomax Easy Mural i diffusori 
orientabili consentono un dispersione omogenea 
durante il trattamento

NOCOMAX EASY 
MURAL
L'atomizzatore stand-alone 
per le grandi volume, 
realizzato con un box in 
acciaio inox, ideale per la 
realizzazione di impianti in 
aree con diversi vincoli 
archittettonici

I plus

Informazioni 
tecniche

- Oxy’Pharm made in France 
secondo la norma ISO 13485

- Velocità di dispersione :       
80 m/sec

- Peso: da 25 a 49 kg

-  Consumo :
Nocomax easy : 6 000 ml/h 
Nocomax mural : 1 000 ml/h

- Spegnimento automatico

-   Programmazione avvio del 
tattamento

- Dimensione delle particelle 
<5 μ

NOCOMAX EASY
Il nostro atomizzatore 
portatile per le grandi 
volumetrie

Easy start, semplicità 
nell’impostazione del volume 
da trattare (da
Da 500 a 20.000 m³).

Economicità, bassi consumi di 
disinfettanti e insetticidi.

Nessun pre-trattamento (solo 
la normale pulizia) o post 
trattamento  (nessuna pulizia 
o arieggiamento)
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DOPPIO 
DIFFUSORE

TEMPORIZZATORE

ACCESSORI
Sono disponibili vari accessori per consentire ai nostri sistemi di adattarsi a tutti i tipi di 
strutture.

TELECOMANDO
Telecomando per l'avvio del 
trattamento a distanza.
Abbinabile solo con Nocospray.

Il doppio diffusore consente una 
diffusione bidirezionale, 
particolarmente adattato per spazi 
lunghi e stretti come i corridoi.
Abbinabile solo con Nocospray.

KIT PER SOLUZIONE 
BULKHEAD
Il sistema passante per il trattamento in aree 
di contenimento a tenuta stagna.
Abbinabile solo con Nocospray.

I sistemi Nocospray o Nocomax Easy, in 
combinazione con il temporizzatore, 
consentono la programmazione automatica 
del trattamento (sono possibili vari 
programmi).



10

PRODOTTI
DISINFETTANTI
I nostri atomizzatori automatici (Nocospray e Nocomax) 
consentono di trattare aria e superfici utilizzando una 
gamma di disinfettanti totalmente biodegradabili. Tutti i 
disinfettanti della nostra gamma sono sicuri (nessun 
residuo), anallergici, non corrosivi su tutte le superfici 
(comprese le superfici elettroniche) e rispettosi 
dell'ambiente.

La nostra tecnologia di diffusione è efficace su tutti i 
germi: virus, batteri, lieviti, muffe e spore.

NOCOLYSE 
ONE SHOT

NOCOLYSE
Nocolyse è un bio-disinfettante 
pronto all'uso, contiene il 6% di 
perossido di idrogeno e 17 ppm 
di argento.

Nocolyse One Shot è un bio-
disinfettante pronto per l'uso, 
contiene il 12% di perossido di 
idrogeno e 17 ppm di argento..

LO SAI ? 

Nocolyse è 
disponibile in 3 
profumazioni :

-  Neutro

-  Menta

-  Nocodor (deodora)

L'argento aiuta
per stabilizzare e 
conservare il 
perossido di idrogeno.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

Prodotto biocida in classe TP2

Prodotto biocida in classe TP2
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NOCOLYSE 
FOOD
Nocolyse Food è un bio-disinfettante 
pronto all'uso che contiene il 7,9% di 
perossido di idrogeno, senza argento. 
Nocolyse Food è usato per trattare le 
superfici a contatto con gli alimenti.

Nocobox è una piatra di Petri contenente sostanze 
nutritive che promuovono la crescita batterica e quindi 
rivelano la presenza di batteri sulle superfici.
Nocobox ti consente di controllare il risultato ottenuto 
dal nostro sistema di disinfezione automatica.

Prima Dopo

KIT TEST  
EFFICACIA

I plus

Informazioni
tecniche

-   Oxy’Pharm made in France 
secondo la norma ISO 13485

-   Battericida, virucida, fungicida, 
microbattericida, sporicida 

-   Conforme alla norma DSVA : 
NF T 72281  (Novembre 2014)

- Conforme alle norme :

Biodegradabile

Non-tossico

Non-corrosivo

Senza residui

Anallergico

Nessuno sviluppo 
alla resistenza 
antibiotica

I prodotti biocidi devono essere usati con cura. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

Prodotto biocida in classe TP2 - TP3 - TP4

senza
argento

senza
risciacquo

EN 13697
EN 13704
EN 14348
EN 1276
EN 1650
EN 13624
EN 13727

EN 14476
EN 1656
EN 1657
EN 13610
EN 14204
EN 14675
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PRODOTTI 
INSETTICIDI
Elimina rapidamente i parassiti grazie ai nostri prodotti insetticidi mediante diffusione 
automatizzata

I nostri atomizzatori consentono di trattare automaticamente la disinfestazione dell'aria e 
delle superfici grazie alla nostra gamma di prodotti insetticidi a base di piretroidi e piretrina 
naturale.

I nostri atomizzatori consentono di trattare piccoli volumi (singoli locali, aree chirurgiche, 
uffici, locali per la collettività...) o grandi volumi (stabilimenti, magazzini dall'industria 
alimentare, farmaceutica...).

La nostra gamma Oxypy offre una serie efficace di insetticidi attivi su tutti i parassiti volanti 
e striscianti. Sradicano la scabbia, gli acari e le cimici.

OXYPY

Oxypy attivo nella 
disinfestazione di  
insetti volanti e 
striscianti e 
scabbia

OXYPY+

Oxypy+ attivo nella 
disinfestazione di  
insetti striscianti e 
cimici (larve e adulti).

I prodotti biocidi devono essere usati con cura. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
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La scabbia è una malattia dermatologica infettiva 
causata da un parassita microscopico simile a un 
acaro (Sarcopes scabiei). È una malattia contagiosa 
lieve, il cui sintomo principale è il prurito.

Per debellare la scabbia sono richiesti:

− Terapia medica.
− Trattamento ambientale e la decontaminazione

LO SAI? 

I nostri insetticidi con un 
nebulizzatore spray possono 
applicati per uso topico

I plus

Informazioni 
tecniche

- Prodotto insetticida pronto 
all'uso a base di piretrina, 
permetrina (oxypy) o
S-methoprene (Oxypy +) in 
combinazione con 
piperonilbutossido

-   Comprovata efficacia in 
laboratorio

Effetto ritentivo

Sicuro

Efficace contro la scabbia

Efficace contro le 
cimici da letto



14

PRODOTTI 
DETERGENTI
Seules les surfaces propres peuvent être traitées efficacement.  

Il est impossible de stériliser un site d'élimination des déchets.

Cette hypothèse a servi de base au développement d'une 

gamme de détergents destinés au nettoyage des surfaces, à 

utiliser avant tout traitement désinfectant.

BIOSWEEP S

Biosweep S è uno sgrassante 
con tensioattivi non-ionici

BIOSWEEP Z

Biosweep Z  è un detergente 
pronto all'uso, naturale con 
tensioattivi non-ionici che 
contiene enzimi (proteolitici e 
lipolitici).

BIOMOP

Biomop è un detergente 
sgrassante concentrato, naturale, 
con tensioattivi non ionici per 
pavimenti (da diluire).

I plus

Informazioni 
tecniche

-  Soluzioni detergenti e 
sgrassanti concentrate per 
pavimenti, da diluire all'1% in 
acqua (Biomop) o pronte 
all'uso, contenenti alcool e 
una combinazione di acido 
acetico e acido ascorbico 
(Biosweep S) ed enzimi 
(Biosweep Z).

-   Biodegradabile,
non-tossico,
non-corrosivo,
anallergico,
senza residui.

Biodegradabili

Ecologici

Non-corrosivi

Senza residui

Enzimatici

Santé
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il trattamento  
NO TOUCH per 
le superfici 
biodegradabile e 
per tutte le aree 
di applicazione

Ospedaliero

Industria 

Veterinari

Cliniche 
Odontoiatriche

Tutti i 
settori

Ospitalità e
collettività

Logistica



829, rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne 
France

T. +33 1 45 18 78 70
info@oxypharm.net

www oxypharm net
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