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Bacteria Detector 

Monitora costantemente l’aria per rilevare concentrazioni di 

batteri insolitamente elevate. 

 

QUALE PROBLEMA RISOLVE QUESTO STRUMENTO? 

Il Bacteria Detector misura costantemente la concentrazione di batteri presenti nell'aria per proteggere 
i cittadini da rischi batteriologici. Mediante la piattaforma IMPETUS allerta gli enti preposti/specifici.  
Senza lo strumento: 

• Una persona può infettare 1-10 persone, a seconda della tipologia di patogeno.  
• Gli specialisti devono prelevare campioni dai pazienti per un trattamento adeguato, serve tempo. 
• Il personale medico non è protetto e si può confermare l'epidemia solo il giorno successivo alla 

comparsa della sintomatologia. 
Con lo strumento:   

• Solo le persone presenti nel luogo interessato vengono infettate. 
• I campioni si prelevano solo nella stanza e dai pazienti (risultati in meno di 4 ore). 
• I medici adattano subito la procedura e il piano di trattamento sanitario, risparmiando tempo 
• Il personale ospedaliero opera in sicurezza e si limita la possibilità di diffondere il contagio. 

  

COME VIENE UTILIZZATO IN IMPETUS? 

• Chi sono gli utilizzatori: I tecnici qualificati che usano lo strumento. Gli specialisti (Vigili del 
Fuoco, Medici, ecc.), le forze di polizia, le autorità locali, ecc. possono ricevere dal sistema 
immediata notifica sul possibile rischio di contaminazione o di contagio massivo. 

• Quali sono le situazioni critiche per il suo utilizzo: Sempre. Lo scopo del tool è permettere 

un monitoraggio continuo e generare un allarme quando è necessario. 

 

 

 

COME FUNZIONA? 

Il tool mette insieme un air biocollector (sviluppato da IMT Alès / Università di Nîmes) con un dispositivo 

che misura la concentrazione batterica* 1) L'aria viene campionata utilizzando un impinger e i batteri 

rilevati vengono bloccati in acqua. 2) L’acqua viene analizzata per definire la quantità di batteri. 3) i dati 

vengono inviati alla piattaforma IMPETUS: se viene superata la soglia predefinita, viene generato un 

allarme. 

* distribuito da Glow'N'Care, GLBiocontrol Company.  

 

http://www.gl-biocontrol.com/

