
ELIMINA LA PERDITA
CON LA TECNOLOGIA ECOLOGICA UV-C DELLA JIMCO

Risolve definitivamente qualsiasi
tipo di problema di odore
senza l'uso di prodotti chimici.

L'odore non tornerà,
a meno che la sua fonte permanga.

Riduce la quantità di batteri,
malattie virali, muffe e funghi

e non produce ossido di azoto.

Elimina le fonti di
mal di testa, problemi respiratori,

affaticamento, BPCO e asma.

RACCOMADAZIONE DA CAROLINE MæRSk

La nave di trasporto Caroline Mærsk ha installato la MAC500 UV-C nella cella frigorifera per gli ultimi 3 anni,
dove sono conservati latte, frutta, vedura e altri prodotti deperibili.

La nostra esperienza a bordo con il sistema di depuratori d'aria MAC500 è la seguente:
Abbiamo notato una durata significativamente maggiore della frutta e verdura, quindi una riduzione significativa dei rifiuti

Inoltre, l’odore nella cella frigorifera è sempre gradevole.

Poul Engers Pedersen

Capitano

Visitate
Il sito

www,jimco.dk



Contattaci:.
Terranova Solutions di Titus van Wieren
E-mail: info@terranovasolutions.org · Mobile:  340-5291077

Visitate il nostro sito: www.terranovasolutions.org

EVITARE LA PERDITA DI CIBO
DURANTE IL TRASPORTO E/O DURANTE LO STOCCAGGIO
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TRATTAMENTO CON & SENZA UV-C / OZONO

Tassi di decadimento in millilitro per ora determinati da quando il filtro dell'aria è acceso (giallo) o spento (blu).
Il tasso di decadimento in percentuale è compreso tra 1,5% e 2,0%.

Leggere il completo referto: 

Il test mostra che la nostra tecnologia ridurrà sostanzialmente i gas di etilene. Essa può essere usata per 
prolungare la durata di frutta e verdura. L'etilene viene prodotto essenzialmente da tutte le piante, incluse  

foglie, steli, radici, fiori, frutta, tuberi e semi. L'etilene accelera il processo di maturazione e alla fine invecchia 
e fa marcire più veloce la frutta e verdura.

www.terranovasolutons.org


