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Purificatore d’aria INDOOR

Ci prendiamo cura
delle persone, purificando
l’aria con la tecnologia
più avanzata.
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Panoramica del sistema
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Purificatore d’aria INDOOR

Il purificatore d'aria pulisce e rimuove,
in presenza di persone, le particelle
inquinanti dall'aria interna di qualsiasi
luogo chiuso.

Non è un sistema di filtrazione dell'aria:
è un sistema unico formulato per
distruggere le particelle patogene e
nella stessa azione eliminare i COV
(Composti Organici Volatili).

Tecnologia testata da:
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Purificatore d’aria INDOOR

La qualità dell'aria interna di solito diminuisce a causa della scarsa ventilazione,
dell'inquinamento esterno esistente e delle fonti di inquinamento interne.
La trasmissione di virus e batteri attraverso l'aria che respiriamo all'interno è
legata alla diminuzione della proporzione di ossigeno dovuta alla respirazione
naturale delle persone, oltre ad altre particelle, come gas, allergeni e funghi.

Gli ambienti chiusi sono molto favorevoli al contagio di molteplici malattie,
alla creazione di cattivi odori che genera la tipica sensazione di stanchezza
generalizzata, oltre che di pesantezza fisica e mentale, sintomi comuni di
una riduzione del livello di ossigeno o di aria viziata

Con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria interna dei luoghi chiusi frequentati
da persone appartenenti a diversi nuclei famigliari, PlanGreen ed ENERGIO
hanno sviluppato, in collaborazione con l'azienda Biosintel, una tecnologia per
l'eliminazione di agenti patogeni e composti organici volatili ambientali (COV)
che purifica l'aria e neutralizza i microrganismi, allergeni e COV.
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Il sistema di
purificazione
Il purificatore ENERGIOair è stato progettato con la tecnologia più
avanzata ed efficace nel settore PCO (Photo Catalytic Oxidation).
Il suo funzionamento si basa sul trattamento e sanificazione dell'aria
interna, ottenendone la massima qualità attraverso l'eliminazione
per ossidazione fotocatalitica dei patogeni ambientali, e di tutti
i composti organici e le particelle, vivi o inerti presenti nell'aria.
Si tratta di un sistema che si basa sulla studiata e collaudata
tecnologia della fotocatalisi ossidativa inquadrata nelle cosiddette
AOT (Advanced Oxidation Technologies) con la capacità di
eliminare gli inquinanti in fase gassosa mediante l'energia UV
preposta alla fotoattivazione.
Inoltre, ha la proprietà di garantire la conversione molecolare, che
permette l'eliminazione di qualsiasi particella senza discriminazioni
per dimensione. Il suo design, a sua volta, impone più tempo per il
passaggio dell'aria attraverso il suo reattore e quindi una maggiore
permanenza dei microrganismi al suo interno: processo necessario
per garantire l'eliminazione delle bioparticelle a concentrazioni
più elevate e livelli più estremi di contaminazione.

Il processo viene
effettuato nell’apparato
depuratore, all'interno
del suo reattore sigillato,
che ha anche proprietà
autopulenti che evitano
la creazione di depositi
organici sulla superficie.
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Compatibilità e
facilità di installazione
A differenza di altri sistemi di pulizia e disinfezione, è progettato
per svolgere la sua funzione in presenza di persone, senza
interferire con le diverse apparecchiature operative già presenti.
Il purificatore è installato a muro e garantisce la circolazione
dell'aria attraverso il suo reattore. L'eliminazione degli inquinanti
si ottiene costringendo l'aria a passare attraverso il reattore
fotocatalitico del dispositivo, dove avviene la reazione chimica.
La combinazione di aria pulita e aria inquinata viene ripetuta continuamente e ininterrottamente, con conseguente riduzione delle
particelle di solidi sospesi e l'eliminazione della contaminazione
gassosa nello spazio totale.
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Il segreto dell'efficienza
qualificata del purificatore
d'aria è il suo funzionamento continuo, 24 ore
di funzionamento e la sua
eccezionale ed elevata
capacità di eliminazione
dei microrganismi in
un unico passaggio.
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Sintesi
caratteristiche
• Ottima qualità dell’aria interna
• Energeticamente efficiente
• Senza Emissioni (Ozono)
• Tecnologia ecologica
• Una unica manutenzione annuale
• Elimina il contaminante senza modificarlo
• Adattabile a qualunque locale e modulabile
(capacità per singolo disposivo 250 Metricubi)
• Operativo in presenza di persone
• Funzionamento inalterato dal cambio di temperatura e umidità
• Non è un filtro, è un eliminatore
• Non immagazzina materiale patogeno o COV all'interno
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I nostri
servizi

Purificatore d’aria INDOOR

Incluso in un servizio annuale chiavi in mano:
• Servizio di installazione e posa in opera del sistema di purificazione

• Sostituzione lampada U/V

• Mantenimento annuale

• Sostituzione filtro antipolvere

PRINCIPALI VANTAGGI:

01
05
09
13

Immediato miglioramento
sensoriale della qualità dell'aria
interna

L'attivazione è fotonica

Rimuove il contaminante, non
lo cambia

Non essendo un filtro, non
discrimina le particelle

02
06
10
14

Efficienza Energetica

Considerata energia verde

Facilmente adattabile alle
diverse condizioni operative

Le uniche sostanze chimiche
necessarie sono TIO2 e ZRO2 e
O2, presenti nell'aria.

03
07
11
15

Riduce il numero di ricambi d'aria

Nessun sottoprodotto o emissione
nociva

Funziona a temperatura ambiente
e a pressione atmosferica

Non sono necessari condotti
speciali e possono essere
combinati con altri trattamenti
dell'aria

04
08
12
16

Nessuna produzione di ozono

Richiede una sola manutenzione
annuale

Non è un filtro, non raccoglie
o immagazzina agenti patogeni
o allergeni, li rimuove

Elevato potere ossidativo e
bassa selettività, che consente
la degradazione di più composti
e miscele

I vantaggi
della fotocatalisi
IL SISTEMA ENERGIOair COMPARATO AD ALTRI SISTEMI
L’indice di qualità dell'aria più elevato richiede un filtro F9 o una

dell’aria a norma, non soddisfa la necessità di riduzione del rischio

combinazione di filtri a seconda della qualità dell'aria esterna. Il filtro

microbiologico attuale. Inoltre, lo stesso sistema di ventilazione

di livello F9 secondo la normativa europea UNI EN 779:2012, filtra il

può peggiorare il rischio microbiologico e di contagio, diffondendo

95% delle particelle da 0,4 micron. La maggior parte dei virus è

gli agenti patogeni in più aree.

inferiore a 0,1 micron. È quindi evidente che anche un sistema di filtro

Qui di seguito la comparazione del sistema ENERGIOair con i più utilizzati sul mercato:
Tipologia

Dimensioni particelle eliminate

Eliminazione
dei batteri

Eliminazione
allergeni

Eliminazione
muffe e funghi

Eliminazione
di COVs

Filtro HEPA

0.3 micron

Generatore di IONI

0.1 micron

Attiva

Lampada UV

Non discrimina per dimensioni

Attiva

Filtro al carbone

Non discrimina per dimensioni

Generatore di OZONO

Non discrimina per dimensioni

Fotocatalisi ENERGIOair

Non discrimina per dimensioni

Alcuni

Alcuni

Eliminazione di
fumo di tabacco

Eliminazione
odori

Tecnologia

Passiva

Alcuni

Alcuni
Alcuni

Passiva
Alcuni

Attiva
Attiva

La fotocatalisi è il fenomeno naturale in cui una sostanza, detta
fotocatalizzatore, attraverso l’azione della luce (naturale o prodotta
da speciali lampade) modifica la velocità di una reazione chimica. In
presenza di aria e luce si attiva un forte processo ossidativo che
porta alla decomposizione delle sostanze organiche ed inorganiche
inquinanti che entrano a contatto con tali superfici.

Il processo si rivela efficace nei confronti di ossidi di azoto, aromatici
policondensati, anidride solforosa, particolato fine, monossido di
carbonio, formaldeide, acetaldeide, metanolo, etanolo, benzene,
etilbenzene, toluene, xilene, sostanze organiche e inorganiche.
Funziona anche contro microbi e batteri. Tutte queste sostanze,
attraverso la reazione di foto-ossidazione si trasformano in comuni
sali inorganici (Nitrati di sodio - NaNO2 ; carbonati di sodio - Na2CO3 ;
calcare CaCO3).
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