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L’illuminazione
sanifica il banco frigorifero
La refrigerazione commerciale si confronta da sempre con la necessità di sanificare
gli spazi in cui si conserva il prodotto alimentare. De Rigo Refrigeration offre in
anteprima la tecnologia Biovitae, una tecnologia mirata alla prevenzione di infezioni
da agenti microbiologici attraverso la luce del banco frigo

È

un’esigenza fortemente
sentita dal consumatore finale, che diventa elemento
distintivo per la scelta del proprio supermercato di fiducia,
l’igienizzazione dei banchi frigoriferi. È qui che si conserva il
prodotto alimentare, ed è pertanto questo un punto qualificante, che crea apprezzamento per
l’insegna e fidelizzazione verso
il cliente finale. Per questo chi
costruisce banchi si trova spinto
da sempre a far sì che il proprio
prodotto sia facilmente igienizzabile. Ma fino ad oggi le attività di pulizia del banco frigo
sono state oggetto di difficoltà
operative non da poco, perché
sanificare un banco significa
svuotarlo, ed effettuare tutte le
procedure necessarie, dall’eliminazione di ghiaccio, polvere,
morchie, all’utilizzo di prodotti appositi, fino alla rimessa in
funzione.
Nel frattempo – se così ci permettete di dire – abbiamo vissuto e stiamo vivendo la tensione
generata dalla pandemia e dal
potenziale contagio da Sars-Cov2 che ha messo in discussione tutti i sistemi di trattamento
aria e ha generato una sensibilità ulteriormente crescente anche
sui luoghi della conservazione
alimentare nei confronti della
problematica della contamina-
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zione derivante dalla presenza di
virus e batteri nell’aria e sulle
superfici.
È qui che arriva una risposta
scientificamente e tecnologicamente già testata, quella di
De Rigo Refrigeration che offre in esclusiva per il settore dei
banchi frigoriferi lampade con
brevetto Biovitae®. Grazie a
una combinazione proprietaria
di frequenze luminose, questa
tecnologia è capace di ridurre
fortemente la proliferazione bat-

terica, con risultati davvero interessanti di sanificazione degli
ambienti e protezione dal rischio
di infezioni di origine microbiologica, compreso il Covid-19.
De Rigo Refrigeration installa
in esclusiva sui suoi banchi lampade LED UV free prodotte da
Desmoled con tecnologia brevettata Biovitae® di Nextsense,
luce che è in grado di svolgere
un’azione sanificante continua
attraverso la combinazione di
lunghezze d’onda elettromagnetiche dello spettro della luce visibile.
Sui batteri, l’esposizione alla luce con questo specifico spettro
d’onda induce una reazione di
foto-eccitazione all’interno dei
microrganismi ossigeno-dipendenti esposti: questo determina
un danno ossidativo e quindi la
morte della cellula batterica. I
test in vivo condotti da VTT,
Istituto di ricerca pubblico finlandese, hanno dimostrato che
l’utilizzo dei LED Biovitae elimina il 99,9% della carica batterica
Biovitae® si è dimostrata efficace anche sul SARS-CoV2 ed altri virus. I test in vitro realizzati
lo scorso 23 giugno dal Policlinico Militare del Celio e pubblicati in preprint dalla rivista
scientifica MedRxiv, hanno infatti dimostrato che le frequenze
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di Biovitae® inattivano il 99,8%
del coronavirus.
Al momento è in corso il test
multicentrico che coinvolge i
laboratori militari di Germania e Svezia. Biovitae® è una
luce LED microbicida (no-UV)
distribuita da Desmoled per le
applicazioni legate alla refrigerazione commerciale, montata
in esclusiva sui banchi De Rigo
Refrigeration.
Approfondiamo la questione
con l’aiuto di Paolo Zenatto,
Managing Director di De Rigo
Refrigeration che ci guida nella
comprensione di questa scelta
da un punto di vista strategico.
LO SCENARIO DELLA
REFRIGERAZIONE
COMMERCIALE È PRONTO
E SENSIBILE PER QUESTA
INNOVAZIONE OPPURE
VOLETE STIMOLARLO AD
ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA
DEL PROBLEMA OFFRENDO
UNA SOLUZIONE COME
BIOVITAE®?
Crediamo che il brevetto Biovitae® sia un’importante innovazione indipendentemente dal
mercato di riferimento; quanto
stiamo vivendo ha spinto infatti
ognuno di noi a profonde riflessioni sul tema sanificazione; sia
nei grandi spazi affollati sia in
ambienti di dimensioni più ri-

Prime installazioni
delle lampade
sanificanti Biovitae
sui banchi DRR

dotte come i banchi frigo ove si
conservano prodotti alimentari.
Certo nel secondo caso diviene
fondamentale; perché il banco
refrigerato contiene cibo, ed è
pertanto un ambiente che dovrebbe mantenere la massima
condizione di igienicità possibile al minor costo possibile. Un’esigenza che si scontra
con le difficoltà operative che
la sanificazione “tradizionale”
comporta, con l’aggravante che
la sanificazione tradizionale è
manuale e momentanea, mentre
la necessità è di un ambiente costantemente igienizzato. Con la
tecnologia Biovitae® all’interno dell’illuminazione dei nostri
banchi noi abbiamo raggiunto
l’obiettivo; il banco è costantemente sanificato ed il costo per
il nostro cliente è molto contenuto.

ESISTONO LIVELLI DI
ATTENZIONE DIFFERENTI FRA
ITALIA ED ESTERO SU QUESTE
PROBLEMATICHE?
Stiamo avendo dimostrazioni
di forte interesse in quasi tutti
i mercati dove siamo presenti;
il processo è solo all’inizio e in
alcuni paesi sarà necessario far
percepire l’efficacia di questa
soluzione, ma il raggio d’azione è sicuramente globale perché
l’esigenza è ubiquitaria e supportata dalla comunità scientifica attraverso validazioni che si
moltiplicano, anche dai laboratori esteri coinvolti nel progetto.
QUALI SEGMENTI SEMBRANO
PIÙ REATTIVI ALL’ARGOMENTO
E ALLA SOLUZIONE DA VOI
PROPOSTA? LA PERVASIVITÀ
DELLA CATENA DEL FREDDO E
DEL PROBLEMA IGIENICO HA
RISCONTRI OMOGENEI NEI
SETTORI APPLICATIVI OPPURE
ESISTONO AREE TRAINANTI E
AREE IN RITARDO?

È presto per dirlo poiché ad oggi
non possiamo ancora proporre
il prodotto a tutta la catena del
freddo (ad es. applicazioni sul
trasporto), ma siamo convinti
che la diffusione possa essere
omogenea in quanto si tratta di
una tecnologia di semplice utilizzo.
In sostanza stiamo parlando di
una lampada LED, progettata
e industrializzata per la sanificazione, il cui costo è di poco
superiore a quello di una normale lampada LED. Immaginare la sua applicazione in contesti specifici come i banchi o
gli spazi refrigerati di trasporto
di camion o van dedicati alla
logistica è semplice, ma altrettanto semplice pensare all’applicazione al mondo dei locker,
con la possibilità di garantire la
sanificazione dell’ambiente e
delle superfici in continuo e in
maniera assolutamente priva di
effetti collaterali per l’utente o
l’operatore.
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LA QUALITÀ DELLA
REFRIGERAZIONE
COMMERCIALE DIPENDE
FORTEMENTE DA COME IL
BANCO VIENE GESTITO NEL
PUNTO VENDITA, E DAL SUO
CORRETTO UTILIZZO: QUANTO
SIETE IMPEGNATI NELLA
FORMAZIONE SUL CAMPO
PER UNO SFRUTTAMENTO
OTTIMALE DELLE VOSTRE
TECNOLOGIE, IN PARTICOLARE
DI BIOVITAE®?
Direi che più che di qualità dovremo parlare di efficienza se
partiamo dal presupposto che
la semplice qualità potrebbe essere definita come la garanzia
del rispetto delle temperature
di progetto. Di fatto siamo costantemente impegnati in attività
di ottimizzazione dell’impianto
e quindi dell’efficienza del funzionamento del banco attraverso la formazione del personale
che effettua l’installazione e la
telegestione dell’impianto sulla
base del “modello di consumo”

industria
dell’impianto. Per quanto riguarda la gestione della tecnologia Biovitae anche questa viene
telegestita in modo da garantirne
il corretto funzionamento. Ma
va aggiunta una considerazione
davvero importante: la facilità
di installazione e di “manutenzione” è quella di una lampada,
per cui siamo sereni nel poter
dire che l’efficienza si manifesta su un fronte sicuramente caro al nostro acquirente: in primo
luogo genera minore deterioramento del prodotto conservato,
quindi maggiore shelf life e in
secondo luogo la possibilità di
dare visibilità a questa azione
sanificante in continuo, che diventa un valore premiante per il
punto vendita che la utilizza verso il consumatore finale.
L’APPLICABILITÀ DEL
BREVETTO BIOVITAE®
È UNIVERSALE O HA
LIMITAZIONI LEGATE
ALLA TIPOLOGIA O ALLE
DIMENSIONI DEL BANCO
/ ARMADIO SERVITO?
LA PROPONETE SOLO
SUI BANCHI NUOVI O È
APPLICABILE ANCHE IN
ATTIVITÀ DI RETROFIT?
“L’applicabilità del brevetto
Biovitae® è universale e trasversale rispetto alla nostra
gamma prodotti: abbiamo stilato
un piano di sviluppo tecnologico
sull’integrazione del sistema a
tutta la nostra gamma. L’applicazione iniziale è stata basata su
di uno studio interno (approvato
dal titolare del brevetto) il cui
scopo era evidenziare la validità dell’azione della tecnologia
all’interno del banco refrigerato. La linea self-service è, per
ovvi motivi, la più esposta ad
una cosiddetta “contaminazione” per cui abbiamo realizzato
e lanciato la prima serie di illuminazione applicata agli espositori suddetti. Ciò detto la flessibilità di installazione è tale da

mini di vicinanza/diretta esposizione ai raggi ha impatto solamente per quel concerne i tempi
di sanificazione, ma non nella
sua efficacia. Dato un tempo di
esposizione minimo per ottenere l’azione, nulla osta a che il
prodotto rimanga esposto più a
lungo e nessuna conseguenza o
alterazione si verifica a fronte di
una maggiore o minore esposizione, fermo restando appunto
un tempo minimo capace di generare un’inattivazione di virus
e un’inibizione della proliferazione batterica nell’ordine del
98%.
Una sanificazione
continua che non
comporta alcun rischio
per prodotti e persone

DRR offre in esclusiva
per la Refrigerazione
Commerciale la
tecnologia Biovitae®

generare la massima ampiezza
applicativa anche su banchi esistenti, laddove essa consiste nella sostituzione di un elemento
illuminante con la lampada Biovitae®, mettendo in condizione
lo strumento di essere sanificato
in continuo.
QUANTO CONTA IL CORRETTO
UTILIZZO DEL BANCO (ES.
DISPOSIZIONE CORRETTA
DEL PRODOTTO NEL BANCO
/ ARMADIO) PER RENDERE

EFFICACE IL LAVORO DELLA
TECNOLOGIA BIOVITAE®?
L’azione sanificante non è collegabile a quella refrigerante,
svolta dall’aria immessa, per
cui non vi è alcuna controindicazione o vincolo nella modalità di esposizione del prodotto
perché il posizionamento della
lampada rispetto al prodotto è
sempre libero da impedimenti
fisici che possano farne venir
meno l’effetto sanificante. La
disposizione del prodotto in ter-
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QUALI SONO I VINCOLI E LE
DIFFICOLTÀ DI INSTALLAZIONE
E APPLICAZIONE DELLA
TECNOLOGIA BIOVITAE®?
Queste lampade si possono
montare sui banchi frigo di ultima generazione, così come su
quelli più datati. Un retrofit che
ha caratteristiche migliorative e
che quindi, dati i costi contenuti
e la facilità di installazione, riteniamo appetibile per tutti coloro
che posseggono un banco.
Paolo Zenatto si spinge oltre,
nell’auspicare un’adozione pervasiva di questa tecnologia: “I
bassi costi iniziali e la capacità
di dare vita a una sanificazione
attiva in continuo sono due elementi che dobbiamo tenere assolutamente presenti, a prescindere dall’urgenza che il Covid e
il rischio contagio hanno prodotto e dall’attenzione che hanno
generato rispetto al problema
dell’inquinamento microbiologico. La qualità del prodotto alimentare e la sua rigorosa
conservazione non possono che
beneficiare di questo: se un processo, la catena del freddo, è sano, chi ne guadagna è il prodotto
conservato e il suo consumatore finale, con una ricaduta e una
presa di beneficio da parte di chi
adotterà questa tecnologia”.

