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esi power esi pro esi point

cos’è esi
è una tecnologia antivirus, antibatterica, antifungino, che utilizza 
il potere naturale degli ioni d’argento Ag+ ed altri ioni.

Interagendo con l‘umidità dell’aria esi emette ioni, igienizzando 
in modo naturale e silenzioso superfici, ambienti ed oggetti.

esi è una tecnologia dalle caratteristiche uniche, innovative, 
rivoluzionarie e viene prodotto in 3 sistemi di potenza;  può 
essere applicato con semplicità ovunque.

Gli emettitori sono leggeri, hanno una lunghissima durata e 
sono resistenti alla corrosione ed al calore. Il tempo necessario 
all’azione antimicrobica dipende dalla scelta fra esi-power, 
esi-pro ed esi-point.

Il sistema è chemical free. 

Ag+ Ag+ Ag+

Cos’è la tecnologia esi esi Antimicrobial System

esi è  una tecnologia innovativa che, basata  su  un complesso metallico 
comprensivo l’argento, emette in modo continuativo h 24 ioni naturali di Ag+ 
attuando un’azione antimicrobica igienizzante, costante e permanente. 

esi è un nuovo materiale, leggero, durevole, resistente alla corrosione ed 
all'usura.

esi è disponibile in tre versioni di potenza

Maggiore è la potenza, più veloce è l’azione antimicrobica.



Principali caratteristiche di “esi Antimicrobial System”:

Gli emettitori esi non necessitano di alcuna fonte di energia e la loro azione antimicrobica è 
garantita per oltre 10 anni.

I prodotti esi sono conformi ai requisiti  previsti dalla direttiva 2001//95/CE sulla sicurezza 
generale dei prodotti.

Proprietà: antivirus, antibatterico, antifungino, repellente agli acari, anti odori molesti.

il laboratorio di virologia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
ha certificato l’azione di esi verso coronavirus 

es i  è  una  technolog ia  ant i  coronav i rus
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MONOLITH

WALL PANEL

antimicrobial system
esi

Monolith è un emettitore mobile da posizionarsi in ogni parte 
dell’ambiente che si intende igienizzare. Ideato e realizzato in 
dimensioni diverse, può essere composto da n. 2-4-8 layers di esi A 
ed esi B1.

Wall panel è un emettitore fisso da parete che Ideato e realizzato 
in dimensioni diverse per la igienizzazione di ogni ambiente,  può 
essere composto da 2-4-8 layers di esi A ed esi B1.

Monolith e Wall Panel possono essere integrati per la applicazione 
di esi antimicrobial system.

Leggeri ed essenziali nel design, posizionati in qualunque zona di 
un ambiente, sono degli eleganti elementi tecnologici di arredo.

Monolith e Wall Panel sono emettitori di ioni di argento (Ag+) ed 
altri ioni metallici, ideati per la igienizzazione h24 di ogni ambiente 
senza l’ausilio di alcuna fonte di energia.

Caratteristiche Tecniche:                                                       

Dimensioni:

cm 24 x 24     COD. 2424

cm 24 x 36     COD. 2436

cm 24 x 48     COD. 2448

cm 36 x 36     COD. 3636

cm 36 x 72     COD. 3672

cm 48 x 36     COD. 4836

cm 48 x 48     COD. 4848

cm 72 x 48     COD. 7248

cm 72 x 72     COD .7272

MONOLITH  COD. 4848M2-4-8

WALL PANEL COD. 4848W2-4-8
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MONOLITH WALL PANEL
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GEOMETRICAL 

antimicrobial system
esi

antimicrobial system
esi

antimicrobial system
esi

antimicrobial system
esi

Geometrical  sono emettitori di ioni di Ag+ e di altri ioni metallici 
definiti igienizzatori “puntiforme”, studiati  per singole posizioni ed 
oggetti. Geometrical all’interno di armadi, cassetti, scarpiere, vani 
cucina, borse, valigie, astucci per occhiali, calzature, ecc. garantisce 
una continua ed efficace azione igienizzante antivirus, antibatterica, 
antifungino ed  anti odore, h24. 

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni:

cm   5 x 15 COD. 515

cm 16 x 16 COD. 1616

cm 24 x 24 COD. 2424

cm 24 x 36 COD. 2436

cm 24 x 48 COD. 2448

cm 30 x 20 COD. 3020

cm 36 x 36 COD. 3636

cm 36 x 72 COD. 3672

cm 40 x 30 COD. 4030

cm 48 x 36 COD. 4836

cm 48 x 48 COD. 4848

cm 48 x 72 COD. 4872

cm 72 x 72 COD. 7272

cm 80 x 40 COD 8040

Possono essere prodotte misure 
a richiesta
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Tolleranza gen

Disegno di proprietà della Absolute2001.

N° Disegno

Descrizione

Tratt. protettivo e finitura superficialeMateriale

Scala

via Roma 321/2  - 16030 Pieve Ligure (GE)
Tel/Fax 0103463132
giove72@tiscali.it  - www.absolute2001.it

Caratteristiche Tecniche:

a) coppia di maniglie in esi A

b) quadro 8 mm 

c) rosette con molla di ritorno D.50 x h 7mm  in esi B1 

d) dimensioni di massima: 114 x 30 mm  

e) sporgenza dalla porta 62 mm 

COD. 100

Handle è una maniglia antivirus, antibatterica, 
antifungino che garantisce a chiunque la impugni, una 
superficie permanentemente antimicrobica.  
 
Handle è un gioiello tecnologico al servizio della cura e 
dell’igiene della persona.     
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ECLYPSE

Eclypse è stato ideato per rendere la Pulsantiera 
del wc costantemente priva di microrganismi. La 
emissione h24 di ioni igienizza costantemente il 
pulsante e la superficie considerata.

Caratteristiche Tecniche:

N. 2 elementi discoidali congiunti.

Diametro:  cm 9,7 e cm 6,5

COD. 111  
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Caratteristiche Tecniche:

Elemento circolare

Diametro: cm 2 

COD. 112

CIRCLE POINTS 

Circle Points è un emettitore copri pulsante discoidale 
ideato per rendere il monopulsante di un wc 
costantemente privo di microrganismi. L’emissione h24 
di ioni igienizza costantemente il pulsante e la superficie 
considerata.
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Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni superficie superiore: cm 14 x 6

Dimensioni superficie inferiore: cm 25 x 6

Cod. 102                                                                                     

Remote Control Box

REMOTE CONTROL BOX 

Custodia per telecomandi con azione antimicrobica 
ideata per la igienizzazione totale del Telecomando, 
accessorio di uso quotidiano dove si annidano e 
proliferano grandi cariche microbiche ed in particolate 
virus e batteri. La costante azione antimocrobica 
di remote control box, garantirà un telecomando 
perfettamente igienizzato. La base di legno è realizzata 
in  cedro che ha sue naturali proprietà antimicrobiche, 
la cui essenza rilascia un gradevole profumo  naturale.
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Caratteristiche Tecniche:

Intelaiatura in legno 

Spessore: cm 2 

Dimensioni: cm 20 x 20

COD. 104

Catchall

CATCHALL

Catchall è ideato per la igienizzazione degli oggetti 
quotidiani, monete, carte di credito, accendini ed altri, 
solitamente contenuti nelle tasche di pantaloni, gonne, 
bleazer e negli interno borsa.
Catchall effettua un’azione antimicrobica h24 che 
consente la neutralizzazione di microrganismi quali, virus, 
batteri e funghi, sinonimo di attenzione alla cura ed alla 
igiene della persona.
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Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni superficie superiore: cm 14 x 9

Dimensioni superficie inferiore: cm 25 x 9

COD. 103

PHONE BED 

Portacellulare con azione antimicrobica ideata per la 
igienizzazione del cellulare, ricettacolo particolare di 
cariche microbiche.
La costante azione di Phone Bed, garantisce una perfetta  
e totale igienizzazione del cellulare costantemente vicino 
la bocca ed il naso degli esseri umani. La base sagomata 
in legno curvato, conferisce un moderno design.
 



13

Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni: cm 33,5 x 18,5

Aperture aerazione: cm 15 x 4 

COD. 105

KEYBOARD SANITIZER

Keyboard Sanitizer è un accessorio antimicrobico ideato 
per  la tastiera del computer che, costantemente a 
contatto con le mani, è un  ricettacolo di batteri, virus, 
funghi, potenzialmente nocivi per la salute dell’ uomo.  
Keyboard Sanitizer garantisce anche un’azione 
igienizzante sul monitor del PC.
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MOUSE PAD

Mouse Pad è un tappetino emettitore di Ag+ che svolge 
un’azione antimicrobica h24 sul mouse del computer. 
Date le sue caratteristiche tecniche, quali la particolare 
superficie scorrevole,  si propone come ottimo lettore di 
puntatori ottici o laser del mouse. Mouse Pad può essere 
inoltre utilizzato  per la igienizzazione di accessori tecnici 
ad uso comune come penne, matite, ed altri oggetti uso 
ufficio oltre la mano della persona.

Caratteristiche Tecniche:

Dim. cm  24 x 24

COD. 106
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ESI ANTIMICROBIAL MASK

Mask with Anti Coronavirus
properties
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esi antimicrobial mask

Mascherina leggera e traspirante realizzata in tessuto 
atossico doppio strato, 65% poliestere e 35% cotone, 
dotata di due tasche laterali esterne e due tasche 
laterali interne per l’alloggiamento degli emettitori esi 
antimicrobial.
A supporto i test report di laboratorio attestanti: 
l’efficienza di traspirabilità e filtrazione così come previsto 
dalla normativa UNI EN 14683/2019, per le mascherine 
facciali ad uso chirurgico test report r2011/29 - prova 
batteriologica su mascherina usata test report R2004/051-
3 abbattimento carica batterica pari al 99,9%.

Garantiti numero 50 lavaggi

Prove di traspirabilità per filtrazione dopo 50 lavaggi test 
report R2012/061A
Il kit comprende: mascherina con i 2 regolatori degli 
elastici e 4 emettitori esi: 2AM e 2B1

Gli emettitori esi 2AM  + 2B1 sono anti coronavirus.

Gli emettitori esi, attraverso l’emissione costante di ioni di 
argento (Ag+) ed altri ioni metallici, espletano una azione 
igienizzante h24 antivirus, antibatterica ed antifungino, 
percepita dall’assenza di cattivo odore, solitamente  
presente, in una mascherina dopo ore di utilizzo.

Informazioni

“K-Tipp”, la rivista svizzera che si occupa della tutela 
dei consumatori, ha testato in laboratorio le mascherine 
di 20 pendolari dei trasporti pubblici di Zurigo con il 
seguente risultato: (...) Secondo K-Tipp le mascherine 
agiscono come filtri. L’aria che si respira, scorrendo 
attraverso le fibre del tessuto, blocca funghi e batteri che 
si moltiplicano rapidamente trovando nell’accessorio un 
habitat caldo umido ottimale.
I test di K-Tipp, mostrano che 11 delle 20 mascherine 
testate contenevano più di 100.000 colonie batteriche e 3 
di queste più di 1.000.000. In alcune di esse, è stata inoltre 
riscontrata la presenza di stafilococchi, batteri causa di 
polmonite e meningite e di microrganismi quali muffe e 
lieviti.  *Fonte il Gazzettino Vesuviano

La Paolini SpA ha sottoposto a test di laboratorio una 
mascherina tecnica da lavoro in uso, non provvista degli 
emettitori esi. Procedimento:
1) - Rilevazione della carica batterica presente (tempo 0)
2 - Inserimento degli emettitori esi 
3) - Rilevazione carica batterica dopo 8 ore. 
Il risultato riscontrato, come da Test report R 2003/077c del 
31/03/2020 allegato, è il seguente: 
Carica batterica presente a tempo 0 = UFC X cmq 200
Carica batterica presente dopo 8 ore di contatto con gli 
emettitori esi = Ufc x cmq 1.
Abbattimento della carica batterica (cbt) 98%.
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Test Report r2011/29 

Superamento delle prove di 
traspirabilità e filtrazione così 
come previsto dalla normativa 
UNI EN 14683/2019 per le 
mascherine chirurgiche.
- Efficenza di filtrazione 

batterica (BFE)
- Pulizia microbica (Bioburden)
- Penetrazione con aerosol
- Resistenza respiratoria
- Infiammabilità
- Biodegrabilità

Test Report R2012/061A 

50 lavaggi garantiti. 
Superamento prove di 
traspirabilità e filtrazione dopo 
50 lavaggi

Test Report R2004/051-3 

Abbattimento carica batterica 
su mascherina esi usata:
abbattimento del 99,9%

Test Report  R2003/077C 

Abbattimento della carica 
batterica presente su 
mascherina tecnica da lavoro 
usata:
abbattimento pari al 99%
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 TABLECLOTH AND ESI CUBE
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TABLECLOTH 4030 

Tablecloth 4030 è un accessorio Antimicrobico.  
Posizionato sopra il tavolo, in azione congiunta con 
esi cube, espleta una costante opera  igienizzante 
antivirus, antibatterica ed antifungino sia negli oggetti  
a contatto quali, posate, bicchieri, piatti ed alimenti 
che sull’ambiente ad esso circostante. Tablecloth 4030, 
particolarmente indicata per il servizio di ristorazione, 
è un gioiello tecnologico al servizio della cura della 
persona.

TABLECLOTH 3020 

Tablecloth 3020 è un accessorio antimicrobico da 
bancone e da tavolo bar. Alimenti, tazzine, posate,  
costantemente  igienizzate dall’azione antivirus, 
antibatterico ed antifungino dell’emettitore esi, sono 
avanguardia tecnologica al servizio della cura della 
persona.

  Tablecloth 3020 

  Dimensioni:

  cm 30 x 20  

  COD.3020  

Tablecloth 4030

Dimensioni:

cm 40 x 30

COD. 4030

esi cube

Dimensioni:

cm 10 x 10

COD. 1010
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TRAY
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Caratteristiche Tecniche e codice

Sup. interna cm 48 X 38

Profilo in legno  cm 4 x 4

COD. 107

TRAY

Tray è un vassoio antimicrobico ideato per la igienizzazione 
costante di posate, piatti, bicchieri ed alimenti.
L’azione attiva antibatterio, antivirus, antifungino di esi, 
garantisce la massima prevenzione contro ogni possibile 
contaminazione, garantendo all’utilizzatore la certezza di 
pulito. 
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Note tecniche:
pulizia dei prodotti esi antimicrobial system: 

utilizzare un panno umido per rimuovere la polvere, 
mentre per eventuali macchie di grasso, di unto, di colore 

ecc, utilizzare esclusivamente prodotti a base alcalina.
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