
Il distanziamento sociale, l'uso di mascherine, la 
pulizia, il monitoraggio della temperatura, i test 
covid negativi o le vaccinazioni sono stati 
passaggi importanti per ridurre il rischio di 
diffusione delle infezioni, ma nessuno di questi 
può mirare in modo specifico alla 
contaminazione virale o batterica presente 
nell'aria, che rappresenta ancora un motivo di 
preoccupazione. Dopo aver preso in 
considerazione diversi prodotti alternativi sul 
mercato, AIRsteril è stata selezionata per una 
serie di motivi:

Attivo da più di 35 anni come più 
maggior centro conferenze e 
fiere nel centro di Londra, 
ecollocato di fronte a 
Westminster Abbey, il QEII Centre 
è una location riconosciuta a 
livello internazionale nell'ambito 
delle conferenze, convention, 
mostre ed eventi aziendeali, che 
ospita più di 400 eventi nazionali 
ed internazionali ogni anno.

Dall'inizio della pandemia, il Centro 
QEII non solo ha seguito tutte le 
ultime linee guida governative in 
vigore, ma in molti casi è anche 
andato oltre tali requisiti, adottando 
rigorose misure aggiuntive per 
garantire la sicurezza di clienti, 
delegati e personale ed assicurarsi di 
rimanere un luogo protetto dal covid: 
il centro continua a implementare le 
misure di sicurezza anti-covid, 
aderisce all'AEV All Secure 
Framework (che è approvato dal 
governo del Regno Unito), oltre ad 
essere accreditato presso Mia AIM 
Secure e Visit Britain We're Good to 
Go.

• Test di laboratorio effettuati da diversi 
laboratori indipendenti, direttamente in aria

• Ampia gamma di prodotti, adatta ad ogni 
tipologia di ambiente.

• Riduzione provata fino al 99,99% dei virus 
e batteri presenti nell'aria.

• Prodotti attivi 24/7 per una protezione 
continuativa nel tempo.

• Silenziosità dei prodotti.

• Tecnologia provata e testata; prodotti forniti 
all'NHS dal 2014, installata in diversi edifici di 
rilievo, tra cui Bruxelles EXPO Exhibition 
centre.

A seguito di numerosi incontri e sopralluoghi 
dettagliati, sono state individuate le posizioni 
chiave per l'installazione delle unità AIRsteril in 
tutto il centro, con l'obiettivo principale di 
garantire la migliore protezione aggiuntiva 
possibile per tutti gli individui.

Le unità AIRsteril sono state quindi installate in 
tutto il centro ed è stata eseguita un'ispezione 
di follow-up per confermare il funzionamento 
di tutte le unità. Il Centro QEII si è unito a molti 
altri prestigiosi siti in tutto il mondo, incluso il 
COP26 Climate Change Summit di Glasgow.
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