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La sua sede produttiva si estende su un’area di 
3000 m2 attrezzata con moderne tecnologie pro-

duttive e un Cento di Ricerca e formazione, Showro-
om insediato nel Parco Scientifico Tecnologico Co-
moNExT a Lomazzo (Como). 
Le novità presentate sono tre.

POSTAZIONI DI LAVORO, 
ARREDI DA LABORATORIO WS3
Colore, eleganza e tecnologia entrano in laboratorio
La linea di arredo dedicata al laboratorio chimico, 
scientifico e di ricerca WS3 risponde alle recenti nor-
mative europee UNI EN 13150. Le certificazioni sono 
state rilasciate da ente accreditato in sede europea: 
TUV RHEINLAND. 

WS3 ha ottenuto anche la certificazione di prodotto 
che permette di fregiarsi del marchio GS, sinonimo 
di qualità assoluta.

CAPPE CHIMICHE A ESPULSIONE TYPHOON TWIN
Il più moderno “dispositivo di protezione collettiva” 
con doppia tecnologia per la sicurezza e il risparmio 
energetico dotate dell’esclusivo sistema ausiliario 
con flusso di supporto Economy Drive

Le cappe che hanno fissato nuovi stan-
dard prestazionali divenuti punto di 
riferimento per gli operatori più evoluti.

•  Certificate secondo le norme EN 14175 
e EN 61010-1

•  Direttiva Europea Macchine 2006/42/
CE, marchiate “integralmente” CE.

Le cappe Typhoon Twin sono dotate 
degli ultimi ritrovati tecnologici ten-
denti alla totale protezione dell’opera-
tore dal punto di vista della sicurezza, 
dell’igiene, del microclima, e del ri-
sparmio energetico. Dotate di control-
ler creati dall’R&D di Labosystem con 

interfaccia grafica e gestione remota sul 
web delle funzioni, service e monitoraggio.

LABOSAFE, ARMADI DI SICUREZZA  
PER ACIDI E BASI 
Studiati per lo stoccaggio di sostanze perico-
lose e certificati secondo la norma EN 14727
L’obiettivo di questa linea produttiva è dare 
una risposta alle complesse esigenze in ma-

teria di stoccaggio in sicurezza di sostanze tossiche, 
corrosive, irritanti e in generale nocive per l’uomo e 
l’ambiente. Certificati secondo la norma EN 14727.

SERVIZI DI MANUTENZIONI POST VENDITA
Oggi, grazie alla competenza specifica sviluppata, 
siamo in grado di offrire un servizio di verifica pe-
riodica e manutenzione preventiva per tutte le po-
stazioni di lavoro ed in particolare le cappe chimiche 
e biologiche che, con l’introduzione del D.lgs 81/08, 
vengono classificati come “dispositivi di protezione 
collettiva”. Tutti i procedimenti, dalla verifica inizia-
le all’intervento manutentivo vengono effettuati da 
personale qualificato e dalla comprovata esperien-
za, che ha frequentato corsi di aggiornamento pro-
fessionale e seminari organizzati da associazioni di 
categoria.

Da oltre 30 anni 
leader negli arredi 
per laboratorio
LABOSYSTEM è sinonimo di qualità,  
sempre in equilibrio tra funzionalità e design

L’esposizione agli inquinanti negli ambienti di 
vita è stato dimostrato essere concomitante 

con l’insorgenza di disagi fisiologici principalmen-
te nella parte di popolazione più vulnerabile, come 
i bambini, che generalmente trascorre la maggior 
parte del proprio tempo a scuola o in generale in am-
bienti chiusi.
L’eccessiva presenza di Composti Organici Volati-
li (VOC) negli ambienti Indoor, che possono essere 
emessi da elementi di arredo quali mobili, accessori, 
prodotti per la pulizia, candele profumate, materiale 

da ufficio, etc. possono causare svariate patologie 
quali emicrania, irritazione agli occhi, problemi visivi. 
Ora con l’emergere di una legislazione in materia IAQ 
più restrittiva, (UNI EN ISO 16000) le figure profes-
sionali con responsabilità ambientali, di sicurezze, 
igiene, controllo degli edifici, stanno iniziando a ri-
conoscere le problematiche legate al monitoraggio 
Indoor in particolare nei grandi edifici (scuole, ae-
roporti, palestre, etc.), dove la qualità dell’aria può 
variare in maniera significativa.
Ion Science Italia, per rispondere a queste esigenze 
offre il detector Corvus dotato di tecnologia brevet-
tata “Fence Electrode” è in grado di fornire in tempo 
reale misurazioni veloci, affidabili e non inefficiati da 
elevate concentrazioni di umidità dei valori di VOC, 
con limite di rilevabilità di 5 ppb; i due allarmi im-
postabili permettono di avere immediata segnalazio-
ne in caso vengano superati valori limite.
In secondo luogo il Corvus risponde alle problemati-
che IAQ offrendo misurazioni precise anche di Tem-
peratura, Umidità e Pressione Barometrica, dando 

una visione completa e immediata delle condizioni 
ambientali Indoor in continua evoluzione.
In aggiunta ai VOC, anche la CO

2 è un importante 
parametro per monitorare la qualità dell’aria negli 
ambienti Indoor. 
La CO2 è un costituente naturale dell’atmosfera ma 
quando molte persone si trovano in ambienti chiusi, 
si può produrre un eccessivo aumento di questo gas 
che associato ad una scarsa ventilazione può causa-
re sonnolenza, emicrania, perdita di concentrazione.
Ion Science Italia, in linea con le principali Normati-
ve Europee di Riferimento, offre la soluzione
proponendo il nuovo Monitor CO2 SmilAir che grazie 
all’ampio e intuitivo display permette di avere in “real 
time” dati di concentrazione di CO2 in ppm, Tempe-
ratura e Umidità. 
Entrambi i sistemi sono dotati di data logging che 
permette di tenere in memoria per molti mesi tutti i 
parametri rilevati, con possibilità di eseguire il down-
load in caso di necessità.
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Il monitoraggio  
degli inquinanti  
è sempre più importante 
per tutelare la salute  
di persone che devono 
trascorrere molto tempo  
in ambienti chiusi

I rilevatori per monitoraggio VOC e CO2  
in ambienti di vita di ION SCIENCE – Air Quality Indoor

Igiene e sicurezza 




