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La recente pandemia ha dato vita ad un nuovo mercato relativo
agli apparecchi di sanificazione degli ambienti. Negli uffici,
nelle fabbriche, nei ristoranti, negli hotel e persino nelle
nostre case, si richiede oggi una sanificazione completa degli
ambienti e di tutto ciò che in esso è contenuto. Il risultato è che
i produttori di apparecchi sono stati letteralmente subissati da
richieste di apparecchiature perla disinfezione. Il binomio Luce
e Salute è diventato di moda e le persone sempre più attente
alla pulizia dei luoghi dove si vive e si lavora. Siamo stati da
poco protagonisti come moderatori di un webinar, voluto da
Frankfurt Messe Italia, per presentare le linee guida della
prossima Light+Building e le fiere internazionali di autunno e si
è parlato anche di come molti produttori si stiano preparando
per presentare le tecnologie di nuova generazione.
E, grazie anche all'utilizzo della tecnologia LED attuale,
i concetti di sanificazione vengono recepiti dagli utenti con più
immediatezza rispetto al passato, perché sono in grado oggi
di comprendere appieno i benefici che si possono ottenere,
anche a breve termine, per la salute delle persone.
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Light and Health, new post-pandemic frontiers
The recent pandemic started a new market concerning
environment-sanitization devices. The complete sanitization
of the environments and their content is now the first
requirement for offices, factories, restaurants, hotels, and
our homes. As a result, device manufacturers flooded with
requests for disinfection equipment. The combination of
Light and Health has indeed become a fashionable topic.
People are increasingly attentive to cleaning the places where
they live and work. We have recently been protagonists, as
moderators, in a webinar wanted by Messe Frankfurt Italia to
present the guidelines of the next Light + Building edition and
other international fairs in autumn. There has also been a talk
about how many manufacturers are preparing to present their
next-generation technology.
Furthermore, thanks to the current LED technology, the sanitizing
concept is perceived by users more intensively than in the past.
People appreciate the benefits obtained in terms of people's
health, even in the shortest.
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LUCE E SALUTE, LE NUOVE FRONTIERE POST PANDEMIA

