
 ICR Ionizzazione Catalitica Radiante

RESPIRA COME IN ALTA MONTAGNA





RESPIRO è un dispositivo per la salubrità 
dell’aria, degli ambienti e delle superfici 

circostanti. 

 

Il dispositivo è amovibile ma è provvisto
anche di specifici fissaggi che ne

consentono l’apposizione a parete,
riducendo al minimo gli ingombri ed

ottenendo un impatto estetico minimale.
Le forme sono affusolate e lineari che ben 

si adattano a tutti gli stili indoor.



Le particelle di grandezza fino a 3 micrometri entrano in 
casa anche attraverso le finestre ermeticamente chiuse
 

Le particelle respirabili raggiungono i bronchi e finiscono 
nel circolo sanguigno

75.000 persone muoiono prematuramente a causa degli 
effetti dell’aria inquinata. Cioè 20 volte superiore a quello 
delle vittime degli incidenti stradali

Una persona adulta 
respira circa 15 volte/minuto
20.000 /giorno
media 10.000 Lt aria in circolo/corpo 

Ambienti domestici 
5 volte più inquinati di quelli esterni



L’inquimento indoor è responsabile del 2,7% del carico 
globale di malattia nel mondo

L’inquinamento indoor è responsabile del 4,6% delle morti 
per tutte le cause nei bambini da 0 a 4 anni

il 20-30% delle famiglie ha problemi di umidità nelle 
abitazioni con un conseguente aumento del 50% del 
rischio di disordini respiratori e il 13% di casi di asma 
infantile (OMS 2009). 

Negli ultimi decenni incremento delle malattie 
allergiche

Oltre il 90% dei casi d’asma nei bambini è provocato 
dall’allergene acaro della polvere



FOTOCATALIZZAZIONE

Il processo Fotocatalitico riproduce ciò che avviene in natura ossia una reazione 
fotochimica, che permette di distruggere sostanze inquinanti, in particolare, batteri, 
virus, muffe, allergeni ed odori con un principio naturale attivo.

A tale azione combinata a più fattori viene ulteriormente aggiunta l’azione disinfettante  
e disinfestante dell’Ozono.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

La tecnologia tangeziale di Ossidazione del dispositivo RESPIRO è racchiusa in 
una camera di controllo al cui interno è inserita una lampada UV, che genera 
raggi UVC.  

La camera di controllo è rivestita da biossido di Titanio (TiO2), in grado di 
reagire con la radiazione ultravioletta, innescando il processo di fotocatalisi.

DEFINISCE L’INQUINAMENTO COME L’ALTERAZIONE, CAUSATA DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE DALL’UOMO, DELLE PROPRIETÀ BIOLOGICHE, FISICHE, CHIMICHE 
DELL’AMBIENTE, QUANDO SI CREA UN RISCHIO O UN POTENZIALE RISCHIO PER LA 
SALUTE DELL’UOMO O LA SICUREZZA E IL BENESSERE DI OGNI SPECIE VIVENTE

RESPIRO è dotato di una potente ventola tangenziale capace di garantire un ricircolo 
orario di circa 400 m3/h.Utilizza una tecnologia ICR (Ionizzazione Catalitica Radiante), 
ovvero ossidazione fotocatalitica

La fotocatalisi è un processo che grazie all’azione combinata dei Raggi UV del sole, 
dell’umidità presente nell’aria e di altri metalli nobili presenti in natura genera ioni 
ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche.





PROCESSO DI FUNZIONAMENTO 
FOTOCATALIZZAZIONE

Il flusso d’Aria veicolato dalla ventola tangenziale, entra all’interno della camera 
rivestita di biossido di titanio e irradiata dalla lampada UV.

Il flusso di aria carico di umidità, veicolato dal sistema di ventilazione, attraversa il    
modulo  composta dalla lega metallica;

Una reazione fotochimica di ossidazione  si avvia grazie all’azione della lampada UV 
ad alta intensità  (254mn hv UVX), producendo radicali ossidrili, OH e perossido di 
Indrogeno, H2O2;

Decomposizione batteri e agenti inquinanti tramite reazione di ossidazione e 
inattivazione di virus aumentando il livello di Ossigeno.

L’immissione di tale aria nell’ambiente, avvia simultaneamente la decomposizione 
di batteri ed agenti inquinanti e l’inattivazione dei virus. 
In questo modo si ottiene una sanificazione dell’aria sicura, efficace e completa. 
Inoltre, l’aria sanificata, per caduta, Consente la sanificazione delle superfici dei 
locali trattati e degli eventuali tessuti presenti (abbigliamento e arredi).

Al termine della sanificazione, radicali e perossido di Idrogeno si convertono
in Anidride Carbonica (CO2) e Capore Acqueo (H2O).

DIFFONDENDOSI NELL�AMBIENTE E DEPOSITANDOSI SULLE SUPERFICI 
DEI CONDOTTI D�ARIA E DEI LOCALI, IL PEROSSIDO DI IDROGENO 
PERMETTE UNA SANIFICAZIONE SICURA, EFFICACE E COMPLETA.

La radiazione ultravioletta investe una struttura catalizzatrice costituita da una lega 
metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente da Biossido di Titanio e 
altri metalli nobili. L’aria presente al suo interno, genera una reazione fotochimica di 
ossidazione; viene così prodotto perossido d’idrogeno (H2O2) in forma gassosa e due 
molecole altamente reattive (i radicali ossidrili OH e i radicali idroperossilici HO2).



IONIZZAZIONE

Il principio di funzionamento di uno ionizzatore d’aria si basa sul caricare di atomi dei 
gas con una corrente elevata. 

Gli ioni negativi emessi dall’apparecchio impediscono la dispersione delle particelle 
contenute nell’aria che si caricano elettrostaticamente.
 
Gli ioni che perdono un elettrone sono negativi e sono chiamati anche anioni 
La scarica effetto corona, principio base della ionizzazione, si verifica in presenza 
di campi elettrici ad alta intensità generati da fenomeni naturali come temporali o 
fulmini. 

La scarica riprodotta data dall’ effetto corona è un modo efficace per generare ioni 
negativi applicando una tensione negativa elevata ad un conduttore. 

UNO IONE SI FORMA QUANDO UNA MOLECOLA O UN ATOMO RICEVE ENERGIA 
SUFFICIENTEMENTE ALTA PER CEDERE UN ELETTRONE



EFFETTI DELLA IONIZZAZIONE 

IONI NEGATIVI - INFLUENZA POSITIVA SULLA 
SALUTE UMANA, STRESS E COGNIZIONE 

Uno studio promosso dall’Associazione Centro Tutela Cittadino ha condotto allo 
sviluppo di un elaborato scientifico per ciò che attiene gli effetti della ionizzazione 
dell’aria sulla depressione, l’ansia e il benessere mentale, ne ha segnalato gli effetti 
di ioni positivi e negativi, ponendo come base e strumento delle attività, il dispositivo 
RESPIRO. Effettuando misurazioni nel tempo e nella significatività dell’incidenza in 
presenza o in assenza dello stesso.

Difatti lo studio è stato condotto basandosi sulla Letteratura Scientifica esistente e 
testando il dispositivo RESPIRO all’interno di un ristretto numero di luoghi privati (case, 
uffici), insediate in diverse città italiane con caratteristiche peculiari rappresentative 
del fenomeno che si stava studiando.

Durante il periodo di monitoraggio si sono ascritti numerosi e consistenti effetti 
benefici della ionizzazione dell’aria sull’ ansia, umore, rilassamento, sonno e comfort 
personale; 

Le donne che hanno ricevuto un trattamento di ioni negativi hanno mostrato 
una riduzione dei sintomi della depressione, dell’ ansia, dell’asma e dell’uso di 
corticosteroidi, prednisolone e antibiotici. 

AVVIO STUDIO E VALUTAZIONE CLINICA DEL MONITORAGGIO DI N. 200 
SOGGETTI ESPOSTI, E NON, A TECNOLOGIA IONIZZANTE AI FINI DELLA 
VALIDAZIONE DEGLI EFFETTI BENEFICI  SULLA QUALITÀ E SALUBRITÀ 
DELL’AMBIENTE DOMESTICO E CORRELAZIONE CROCIATA SUL BENESSERE 
PSICO-FISICO UMANO.

Anno 2018/2019



AVVIO RICERCA 

 Nondimeno si sono analizzati gli effetti della ionizzazione sulla suferfici e su come 
questo tipo di disinfezione abbia avuto un’azione significativa sul benessere dei 
soggetti campione.

La ricerca ha difatti dimostrato che è fondamentale, al fine di preservare la salute 
dell’uomo, riempire l’aria di ioni negativi (i quali aiutano l’individuo a respirare meglio e 
migliorano l’assorbimento dell’Ossigeno) a discapito di quelli positivi (che rendono più 
difficile la respirazione).

In particolare si è verificato quanto affermato dalla letteratura scientifica, ossevando 
come una costante ionizzazione quotidiana influisse anche su una maggiore riduzione 
dei batteri sulle superfici lavabili quali plastica, laminati, vetro.

Correlando tale miglioramento con lo stato psico-fisico del soggetto campione, 
verificando l’allontanamento di sindromi depressive, di alterazioni umorali di sensazioni 
di affaticamento e confusione. 

Si è rilevato un lento e graduale aumento del livello di soddisfazione dei soggetti 
interessati ed una migliore risposta agli stimoli esterni.

Il tutto è stato correlato all’ambiente più sano e privo di elementi nocivi, che ha 
interessato, subliminalmente o esplicitamente, la risposta sensoriale del campione.

Per ogni tipo di specie batterica si è registrata una notevole riduzione del numero di 
colonie. 

CEPPI BATTERICI ANALIZZATI 

S. Marcescens
P. Aeruginosa
A. Baumannii
M. Parafortuitum
S. Aureus
B. Subtilis
B. Cenocepacacia

INTERAZIONI IONI - BATTERI



Dalla rappresentazione grafica si deduce che l’effetto della ionizzazione solo 
quando questa è presente, ha registrato un decadimento esponenziale in 
relazione all’esposizione temporale da 30’ a 60’ fino ad arrivare a 120’, in cui è 
stata registrata la soglia più bassa di rilevazione di presenza di ceppi batterici. Il 
caso controllo, esposto sulla parte destra del grafico, verifica come tale presenza 
batterica permanga, alla stessa esposizione temporale ultima di 120’.

I test condotti da studi scientifici e rilevati in situ con tamponi sterili,  con temperatura 
ambiente caratterizzata da un�umidita'� relativa media del 60-70%. Dati rilevati nel campione 
caso e nel campione controllo ( in assenza di ionizzazione)

Note: Gra!co estratto da Letteratura scienti!ca: Ion Oxidation e"cienty - Journal of Photochemistry and Photobiology - 
Volume 216 Iusses 2-3, Dec 2010



Ad oggi non esistono tecnologie convalidate semplici in grado di raccogliere virus 
dall’aria. Nello studio condotto in letteratura si sono evidenziati gli effetti della 
ionizzazione su diversi tipi di virus di importanza clinica come il calcivirus, il rotavirus e il 
YLUXV�GHOO·LQÁXHQ]D. 

Gli autori dello studio scientifico preso in esame hanno dettagliatamente seguito e 
redatto une specifica matrice di rilevazione su dati desunti da sintomi para-influenzali 
e assimilabili sui soggetti campione (caso e controllo) verificando la differente risposta 
immunologica degli stessi  in ambienti trattati e non con ionizzazione dell’aria. 

I risultati hanno mostrato che nel gruppo campione “caso” con lo ionizzatore attivo 
si impediva a 4 su 4 suini esposti di sviluppare virus influenzali, nel secondo gruppo 
campione “controllo”, con lo ionizzatore inattivo, 3 su 4 sono risultati essere infetti. 
Basandosi su questo si è proceduto all’allocazione di RESPIRO all’interno dei siti 
individuati per il monitoraggio verificandone l’incidenza correlativa con altri fattori 
endogeni quale la diffusione di infezioni virali trasmesse per via aerea o la facilità di 
trasmissione del contagio all’interno dello stesso luogo.

Il Centro Tiutela Cittadino ha desunto dalle elaborazioni ed incrocio delle variabili prese 
in esame che l’esposizione agli ioni negativi induce numerosi effetti sulla salute animale 
ed umana, contro i microrganismi. 

INTERAZIONI IONI - VIRUS

Il risultato principale dello studio ha indicato che la ionizzazione dell'aria porta 
alla perdita dell’ infettivita' dei virus.



INTERAZIONE IONI - ACARI DELLA POLVERE

Lo studio preso in esame ha anche dimostrato l’aumento della mortalità sugli acari 
della polvere grazie agli ioni negativi.

Gli acari sono la principale fonte di allergeni nelle zone umide e rappresentano un 
potenziale rischio di rinite, asma e dermatite atopica, malattie polmonari. 
su due tipi di acari: Dermatophagoides pteronyssinus  e Dermatophagoides farinae 

'HUPDWRSKDJRLGHV�SWHURQ\VVLQXV�                'HUPDWRSKDJRLGHV�IDULQDH

 L’acaro impiega, a condizioni ottimali, circa 35 giorni per passare da uovo ad adulto.

La femmina vive circa 70 giorni, depone un uovo al giorno circa per un periodo di 30 
giorni. Un singolo acaro produce da 20 a 40 pezzi di escrementi al giorno.
Si ciba di detriti organici, ad esempio scaglie di pelle, che trova molto facilmente in 
ambienti frequentati da persone. Le particelle degli acari della polvere, ad esempio, 
sono più piccole di 5 micrometri, quindi arrivano in profondità nel sistema respiratorio, 
annidandosi profondamente nei polmoni.
I risultati dello studio hanno mostrato l’aumento delle mortalità degli acari su superfici 
esposte come pavimenti, vestiti, tende, ecc, con un tempo di esposizione crescente. 

Il CTC ha correlato la presenza del RESPIRO con l’attenuarsi di fenomeni asmatici 
allergici dovuti alla presenza di acari, verificando una risposta significativamente 
positiva del campione analizzato. 



Lo studio scientifico preso in esame ha misurato anche una significativa riduzione 
dell’infezione da Acinetobacter in presenza di ionizzatori d’aria negativi. L’Acinetobacter 
è un microrganismo responsabile delle infezioni del tratto respiratorio associate alla 
contaminazione di ventilatori e di altre apparecchiature per la terapia respiratoria. 
Gli ioni negativi caricano le superfici in modo tale da respingere, invece di attrarre, 
batteri aerodispersi 
Il contatore di ioni dello studio effettuato ha misurato meno di 1000 ioni / cm3 quando 
lo ionizzatore era stato spento e 28800-85600 ioni / cm3 quando il dispositivo era 
acceso. 
Il monitoraggio del Centro Tutela Cittadino ha verificato la repulsione della forza 
elettrostatica generato dal dispositivo RESPIRO con le particelle e come queste 
venissero respinte dalla superficie evitandone la contaminazione.

I risultati rilevati dal CTC hanno indicato che gli ioni dell’aria possono modificare il 
potenziale di superficie del materiale con benefici contro la contaminazione delle 
particelle d’aria a seconda delle proprietà triboelettriche sul materiale stesso. 
Verificando l’assenza del particolato pulviscolare sulle superfici prese in esame.

La proprietà triboelettrica dei materiali è la capacità degli stessi di caricarsi 
positivamente o negativamente.

Come mostrato, il numero massimo di ioni è stato rilevato durante la notte, mentre 
la concentrazione è diminuita durante il giorno. Gli autori hanno spiegato questo 
risultato come segue: le superfici a carica negativa sono caratterizzate da elettroni che 
fluiscono attraverso la superficie dielettrica. 

Quando un elettrone viene ceduto la superficie diventa positivamente carica e porta 
ad un cambiamento nella concentrazione di ioni aria.

INTERAZIONE IONI - SUPERFICI

Note: Gra!co estratto da Letteratura scienti!ca: Ion Oxidation e"cienty - Journal of Photochemistry and Photobiology - 
Volume 216 Iusses 2-3, Dec 2010



Gli ioni negativi di RESPIRO, caricano le superfici in modo tale da respingere, invece di 
attrarre, batteri aerodispersi.

Il contatore di ioni ha misurato circa di 200.000.000 ioni/cm3 quando il dispositivo 
era acceso. Pertanto la  forza elettrostatica di repulsione assicura che le particelle 
vengano respinte dalla superficie evitandone la contaminazione. 

Pertanto, si confermano i risultati dello studio scientifico secondo il quale gli ioni 
dell’aria modificano il potenziale di superficie del materiale con benefici contro la 
contaminazione delle particelle d’aria a seconda delle proprietà triboelettriche sul 
materiale stesso. 

INTERAZIONE IONI - SUPERFICI 

Uno studio effettuato ha misurato una significativa riduzione dell’infezione da 
Acinetobacter in presenza del dispositivo RESPIRO a ionizzazione fotocatalitica 
radiante, responsabile della generazione degli ioni negati in aria.



Il PM � la principale sostanza inquinante che influisce seriamente sulla salute 
umana. 
Penetra nel polmone e danneggia la parete alveolare e, di conseguenza, le funzioni 
respiratorie. 
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha quantificato gli effetti dell’esposizione 
a PM10 e PM2.5 sotto forma di inquinamento atmosferico e ha determinato i 
sintomi: sintomi acuti (RESPIRO sibilante, tosse, produzione di catarro, infezioni 
respiratorie), irritazione di occhi, naso e gola, mal di testa, vertigini, eruzioni 
cutanee, 
dolori muscolari e affaticamento alterazioni croniche delle funzioni fisiologiche, 

I test eseguiti dalla rilevazione in aria dello studio scientifico costruivano matrice di 
correlazione con la presenza del processo ionizzante e la verifica della presenza e 
concentrazione di PM. 

Il CTC ha verificato come il dispositivo RESPIRO produce una carica elettrica negativa 
in grado di ridurre sensibilmente, nebbia, fumo e particolato atmosferico, esperimento 
condotto al di sotto di una teca di vetro con dispositivo di misurazione attivato.

INTERAZIONE IONI - PARTICOLATO 

La consuetudine di imboccare strade non molto trafficate, non risolve il problema in 
quanto, molto spesso, il livello di polveri sottili all’aperto è spesso inferiore a quello delle 
polveri all’interno: in casa, a scuola e negli uffici.

Le polveri sottili sono originate soprattutto dall’uomo, come gas di scarico dei veicoli, 
combustioni o fuochi all’aperto, stabilimenti industriali, risultanze di trasformazioni 
agricole, impianti di riscaldamento o areazione domestiche..., ma hanno anche origini 
naturali ovvero provenienti da piante, incendi di boschi, microrganismi, eruzioni 
vulcaniche ed erosione di rocce...



L’ozono generato in situ convertendo l’Ossigeno tramite scariche elettriche è un 
principio attivo ad azione “biocida”, disinfettante per le superfici e per l’acqua 
potabile. Sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia 
mole di dati che ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus (Rapporto ISS 
COVID-19 n. 25/2020 del Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19).

L’Ozono è ampiamente utilizzato nel settore alimentare in quanto limita 
sensibilmente la contaminazione dell’aria, dell’acqua e delle superfici. Ad esempio 
ricopre un ruolo fondamentale nella stagionatura dei formaggi e nel trattamento 
delle acque da risciacquo nell’industria di trasformazione Alimentare.

Le caratteristiche principali dell’ Ozono sono:

- Possiede un elevato potere ossidante, essendo una molecola fortemente instabile; 
- Ha la capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili;
- Potente azione disinfettante ad ampio spettro d’azione;

- Contrariamente ad altri disinfettanti (come il Cloro), non lascia residui;
- Dopo 20 minuti, l’O3 si trasforma in Ossigeno e non richiede trattamenti di eliminazione.

In Italia, il Ministero della 
Salute con il D.L. 24482/96 ha 

riconosciuto l�utilizzo dell�Ozono 
come presidio naturale per la 

sterilizzazione di ambienti 
contaminati da batteri, virus, 

muffe, spore e acari.

OZONO

- Può essere utilizzato per la sanificazione di acqua, aria e ambienti;





Un ulteriore stadio di filtrazione e di esclusione delle particelle indesiderate 
dall’aria è il Sistema Filtrante al carbone Attivo Argentizzato, in grado di ridurre le 
concentrazioni di inquinanti nell’aria in percentuali più o meno importanti. 

Tale stadio svolge una funzione di microfiltrazione con azione antibatterica e 
batteriostatica in quanto impregnata con Argento.

Il media filtrante ha in sè incorporato particelle di argento dalla potente azione 
antimicrobica con un’efficienza di filtrazione superiore al 98,5% per particelle con 
diametro di 2,5 micron, come pollini e polveri, nel contempo assicura l’eliminazione 
di gas nocivi come gli ossidi di azoto (NOx) e di cattivi odori.

Infatti, proprio perché lo strato antibatterico viene integrato nelle fibre stesse e 
non sovrapposto ad altri, mantiene la funzione antibatterica per tutto il ciclo di vita, 
senza essere disperso con l’utilizzo.

Riesce ad abbattere di oltre il 99% la carica batterica nell’aria, oltre a migliorarne 
la qualità grazie all’azione dei carboni attivi.
  

MEDIA FILTRANTE - CARBONE ARGENTIZZATO

La nuova fibra sintetica polimerica, che aumenta in maniera esponenziale le 
proprietà antibatteriche del filtro non solo neutralizza batteri, funghi e muffe, ma 
anche garantisce una maggior durata nel tempo delle sue proprietà.
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TECNOLOGIA UNICA - BREVETTA

ICR
Sanificazione Attiva

La sanificazione è un processo 
che elimina grandi quantità di 
materiale che non fanno parte di un 
elemento, compresa la polvere, un 
gran numero di microrganismi e la 
materia organica che li protegge. Per 
sanificazione si intende l’attuazione 
simultanea o, meglio, i due momenti 
distinti dell’allontanamento della 
causa di contaminazione e la 
disinfezione di qualunque superficie e 
dell’aria circostante.
Vale a dire un sistema integrato di più 
tecnologie perfettamente sinergiche 
e complementari che effettuano 
una sanifica dinamica che restituisce 
un’aria salubre come quella di alta 
montagna

FUNZIONAMENTO 

AZIONE
Agisce su nanoparticelle superiori a 

HEPA
Purificazione passiva 

Per purificazione si intende 
un processo che allontana 
i microrganismi patogeni, o 

potenzialmente tali, che sono 
presenti o si presume possano 

essere presenti, in un determinato 
ambiente o substrato. Non si 

intende, dunque, la distruzione o 
l’allontanamento dei ceppi batterici 
o  microbici in genere, ma soltanto 
la riduzione per l’attraversamento  

sequenziale  attraverso diverse fasi 
di filtrazione.

FUNZIONAMENTO 

L’aria attraversa il filtro HEPA 
che intrappola le particelle 

contaminate senza distruggerle, 
mantenendole nel filtro fino alla 

pulizia. Tale processo per assicurare 
un rendimento soddisfacente 

ha bisogno di una regolare  
manutenzione e sostituzione della 

cartuccia filtrante.

ICR/ HEPA,  SISTEMI A CONFRONTO

Un’analisi comparativa  delle caratteristiche salienti  del dispositivo respiro, poste a 
confronto con la tradizionale tecnologia di filtrazione domestica  con utilizzo del  sistema 

HEPA.

L’aria priva di agenti contaminanti, 
passa attraverso un sistema 
integrato di processi diversi e 
sinergicamnete complementari che 
portano ad una rarefazione e 
disinfezione dell’aria percettibile 
anche alla semplice immissione 
nell’ambinte.



AZIONE

Agisce su nanoparticelle superiori a 
0.001 micron.

Il volume dell’ambiente trattato 
dipende dalla la portata d’aria   
dotato di una potente ventola 
tangenziale capace di garantire un 
ricircolo  orario di circa 400 m3/h.

Sanifica anche le superfici, 
i tessuti  e tutti gli oggetti presenti 
nell’ambiente indoor.

Grazie alla fase finale del trattamento 
è in grado di agire su sugli odori, sui 
composti organici volatili (VOC) e 
su gas come l’etilene, ritardando la 
maturazione di frutta e ortaggi.

Contrasta la profilferazione batterica 
seguente alla sanificazione.

Evita il formarsi di muffe o spore

Non permette la succesiva 
proliferazione degli agenti patogeni, 
lavorando anche h24 anche in 
presenza di soggetti

MANUTENZIONE

Sostituzione lampada UV ogni 9.000 
ore (poco più di un anno di utilizzo 
h24) 

AZIONE

Filtra solo particelle superiori a
 0.3 micron

Il volume dell’ambiente trattato 
dipende dalla capacità di aspirazione  

dal retro del dispositivo. 

Non agisce sulle superfici, poiché 
si può sanificare solo l’aria che 

attraversa il filtro.

Nessuna azione su odori, composti 
organici volatili (VOC) e sui gas.

MANUTENZIONE

Sostituzione periodica della 
componente filtro, in base allo 

sporco accumulato. Il filtro riduce la 
portata dell’aria espulsa, soprattutto 

se sporco.

ICR/ HEPA,  SISTEMI A CONFRONTO





TARGET POTENZIALE

25 SOGGETTI SOTTOPOSTI
A CAMPIONE

INDAGINE DEMOSCOPICA CAMPIONE

Oggi trascorriamo fino al 90% del nostro tempo in luoghi chiusi, passando il 30-40% di questo in 
luoghi di lavoro.
L’aria che respiriamo negli ambienti indoor è trattata e distribuita dagli impianti di distribuzione 
che spesso diventano, essi stessi,  elemento di contaminazione dell’aria. 

Il Centro Tutela Cittadino ha effettuato un’indagine pilota di campionamento sul territorio 
nazionale presso nostri clienti consolidati , visionando e verificando la salubrità degli ambienti.

SUD

NORD

Il campionamento ha avuto inizio nel Novembre del 2019, l’accettazione alla
partecipazione ha reso il campione analizzato rappresentativo dell’universo statistico che 

si voleva analizzare, prendendo come casi campione gli ambienti privati situati in differenti 
città italiane e con diversa allocazione risptto al centro cittadino.

Tutto il campione preso in esame è utilizzato almeno per 8-9h consecutive al giorno.



Negli ultimi anni le istituzioni stanno attribuendo sempre maggior valenza 
alle azioni rivolte alla prevenzione e al benessere negli ambienti di vita, 
ovvero migliorare la qualità e la salubrità degli ambienti abitativi. L’esistenza 
di ambienti salubri e favorevoli alla salute e al benessere del cittadino, 
costituisce un elemento importante nella prevenzione primaria. Per garantire 
ambienti di vita sani e sicuri, soprattutto quelli frequentati dai bambini, il 
Ministero della Salute ha promosso e sviluppato già da anni importanti 
iniziative nell’ambito della tutela e promozione della salute negli ambienti con 
nati. Nell’aprile del 1998 è stata istituita la Commissione indoor, a carattere 
multidisciplinare, composta da ingegneri, architetti, medici del lavoro, igienisti, 
allergologi, broncopneumologi, epidemiologi, esperti dell’ISS e dell’ISPESL, per 
elaborare il Piano Nazionale per la tutela e la promozione della salute negli 
ambienti con nati (2000), con parere favorevole del Consiglio Superiore di 
Sanità. Sulla base delle indicazioni del Piano sono state elaborate le Linee 
di indirizzo per la tutela e la promozione della salute negli ambienti con nati 
approvate con l’Accordo del 27 settembre 2001.

Su questa logica di pensiero, sono state ideate e promosse le “LINEE GUIDA 
PER UN AMBIENTE DI VITA SALUBRE”, dall’Associazione C.T.C. Centro Tutela 
Cittadino, a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Le linee guida vogliono 
essere uno strumento informativo e divulgativo per la sensibilizzazione 
e la formazione del cittadino e per le amministrazioni e per tutti gli altri 
professionisti coinvolti sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli 
ambienti di vita, ovvero sulle problematiche correlate alla qualità dell’aria 
indoor e sui sistemi di riduzione/abbattimento dei livelli degli inquinanti indoor.

Questo prontuario rappresenta un contributo concreto volto alla 
sensibilizzazione del cittadino riguardo a tematiche inerenti l’Ambiente ed il suo 
sviluppo Eco sostenibile, la sicurezza dell’ambiente di vita, le nuove tecnologie 
eco-sostenibili, i nuovi dispositivi di ausilio al cittadino. Esso vuole offrire alle 
diverse categorie interessate, in particolare ai consumatori, delle linee guida 
e delle informazioni utili che possano portarli al miglioramento della propria 
qualità di vita.

Milano 13/11/2019
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TELEMETRIA ANALITICA REMOTA

Al campione è stato installato un sistema di trattamento aria con un misuratore di 
controllo continuo della salubrità ambientale, che in maniera random ma quotidiana 
registra una stringa dei dati censiti corrispondenti ad un specifico numero seriale 
associato a ciascun dispositivo collegato ad una precipua unità del campione. 

L’analisi temporale ha avuto durata di mesi 6, durante i quali si è avuta anche la possibilità 
di analizzare un particolare tempo storico del Covid-19, che ha accentuato la significatività 
della trattazione statistica avendo analizzato un periodo di intensa attività domestica 
dovuta alla segregazione forzata imposta con il primo DPCM del 23 Febbraio 2020. 

In questa specifica fase si ha avuto modo di verificare quanto la salubrità dell’aria 
dell’ambiente quotidiano sia davvero fortemente associata a diversi aspetti psico-fisici 
umani e a quanto questi siano correlati con il benessere quotidiano.

Note: risultati del campionamento sopraesposto nonchè tutta la documentazione  scienti!ca strumenta-
le è custodita all’interno della sede associativa del Centro Tutela Cittadino



canalizzazioni di areazione sono contaminate

RESULTS

65%

65%degli impianti di condizionamento non 
forniscono un adeguato ricambio di aria

35% casi con correlazione allergica con
 i soggetti ospitanti 

10%luogo con presenza  di
allergeni

15% casi con presenza di monossido di carbonio 
dovuta alla vicinanza di traffico veicolare

Note: risultati del campionamento sopraesposto nonchè tutta la documentazione  scienti!ca strumenta-
le è custodita all’interno della sede associativa del Centro Tutela Cittadino



Secondo il Ministero della Salute le sostanze in grado di alterare la qualità dell’aria indoor 
possono essere classificate come: agenti chimici, fisici e biologici; provengono in parte 
dall’esterno (inquinamento, polveri sottili, pulviscolo atmosferico, pollini..), ma molti sono prodotti 
da fonti interne.

Le principali fonti interne di inquinamento sono rappresentate da: occupanti (uomo, animali), 
polvere (ottimo ricettacolo per i microrganismi), strutture, materiali edili, arredi, impianti 
(condizionatori, umidificatori, impianti idraulici).

PRINCIPALI FONTI DI INQUINAMENTO INDOOR





Generalmente all’aumentare del numero delle persone presenti in un ambiente 
confinato e in assenza di adeguata ventilazione, aumenta l’insoddisfazione degli 
occupanti a causa del progressivo deterioramento della qualità dell’aria (aria viziata), 
che può essere percepita come più o meno sgradevole a causa dall’aumento della 
concentrazione dei bioeffluenti. 

L’anidride carbonica (CO2), principale gas metabolico prodotto dall’uomo, è utilizzata 
come indicatore della qualità dell’aria in ambiente indoor.
Le persone sono anche sorgenti di contaminanti biologici attraverso la desquamazione 
dell’epidermide e, soprattutto, l’emissione di goccioline saliva: le “goccioline di Flügge” 
immesse nell’ambiente con la fonazione, la tosse o lo starnuto. Queste sono in grado 
di rimanere sospese in aria e veicolare agenti infettivi di numerose malattie. Anche 
gli animali domestici sono fonti di inquinamento biologico attraverso la perdita di peli, 
forfora, saliva, urine etc.

ATTIVITA’ DEGLI OCCUPANTI
Processi di combustione

Molte attività degli occupanti contribuiscono a inquinare l’aria degli ambienti chiusi. 
Uno dei fattori principali è il FUMO di tabacco passivo (ETS), oltre ai processi di 
combustione di petrolio, gas, cherosene, carbone e legno. 
Ricerche di chimica analitica hanno dimostrato che il fumo di tabacco passivo (ETS) 
contribuisce all’inquinamento degli ambienti chiusi poichè apporta significative 
concentrazioni di nicotina, sostanze irritanti, tossiche e cancerogene.

I processi di combustione per la COTTURA DEI CIBI e il RISCALDAMNETO degli 
ambienti contribuiscono all’aumento della concentrazione di Ossido e Biossido di 
Azoto (NO ed NO2), anidride carbonica (CO2) e monossido di carbonio (CO). 
Recentemente è aumentato l’interesse della comunità scientifica nei confronti 
dei fenomeni di inquinamento indoor connessi alla combustione delle biomasse, 
soprattutto per la maggiore diffusione di stufe a legna e caminetti.

Da questo tipo di combustione derivano emissioni di inquinanti chimici pericolosi, 
come: Monossido di Carbonio (CO), Composti Organici Volatili (COV), Particolato fine 
Carbonioso (soot) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Altre potenziali fonti indoor di inquinamento sono i prodotti per la pulizia e la 
manutenzione della casa, i prodotti antiparassitari e l’uso di colle, adesivi, solventi etc. 
Inoltre possono determinare una emissione importante di sostanze inquinanti l’utilizzo 
di strumenti di lavoro quali stampanti, plotter e fotocopiatrici.



INQUINAMENTO BIOLOGICO E CHIMICO

Gli impianti di condizionamento possono rappresentare pericolose fonti di 
inquinamento biologico o chimico specie se mal progettati, in cattivo stato di pulizia e 
manutenzione. 
Colonie di microrganismi possono annidarsi e moltiplicarsi negli impianti in cui vi è 
presenza di acqua, per lo più stagnante, come: umidificatori e condizionatori di aria, 
vaporizzatori, sistemi di riscaldamento, frigoriferi autosbrinanti, impianti idrici.

Inoltre una errata collocazione delle prese d’aria in prossimità di aree ad elevato 
inquinamento, come strade molto trafficate, parcheggi o autofficine, possono 
determinare la penetrazione di inquinanti dall’esterno. 
Il particolato espulso dai gas di scarico dei veicoli cittadini,PM10 e il PM2.5, (5-10 volte 
più piccoli dello spessore di un capello) più sono piccoli e più sono preoccupanti per 
l’uomo: CUORE E POLMONI SONO I PRIMI BERSAGLI IN QUANTO IL PARTICOLATO E’ 
IN GRADO DI PENETRARE NELLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA.
Conseguenze dirette di questa continua esposizione, anche i luoghi che si ritengono 
sicuri e puliti ma che così non risultano essere sono: 

379 mila casi di malattie ischemiche del cuore

165.000 casi di infezioni delle basse vie respiratorie

36.900 nuovi casi di asma
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