La tecnologia un respiro avanti
The breath ahead technology

Aria sana , fresca , naturizzata!


e' un naturizzatore d’aria

Al contrario dei classici purificatori con filtri a carbone o filtri
HEPA, NatAir non si limita a imprigionare i contaminanti in
un filtro, ma li distrugge. Sfruttando la tecnologia UVGI
combinata alla fotocatalisi su substrato di biossido di
Titanio sanifica l’ambiente, debella un’ampia classe di
agenti patogeni e rilascia sostanze innocue, rendendo l'aria
quindi naturale.
I materiali di alta qualità e la cura del dettaglio ne fanno un
prodotto sicuro, durevole e rispettoso dell’ambiente.

Dove vuoi, quando vuoi,
con chi vuoi!
NatAir è perfetto per essere utilizzato in ogni occasione. Grazie al
suo principio di funzionamento può essere tranquillamente
attivato in tutta sicurezza in presenza di persone.
Leggero e compatto è adatto ad ogni tipo di ambiente che si tratti
della casa, di piccoli uffici, di sale da the, bar e ristoranti.

Tecnologia a servizio del tuo respiro

  

OZONE
FREE

USER
SAFETY

NatAir sfrutta una tecnologia UVGI
basata sulla fotocatalisi combinata
all’utilizzo di filtri antibatterici di
biossido di Titanio (TiO2) evitando
totalmente l’emissione di ozono e
tutti i tipi di effetti sulle persone
individuati dalla ricerca scientifica
sul fenomeno (l’irritazione del
sistema respiratorio e la riduzione
delle
capacità
del
sistema
immunitario)
La totale assenza di emissioni di
Ozono consente di attivare NatAir in
totale sicurezza senza dover uscire
dalla stanza. Inoltre all’interno del
dispositivo è presente solo bassa
tensione a 24Vdc, in modo che
eventuali cadute di acqua e altre
bevande dentro il dispositivo non
generino rischi per l’utente.

ECO LOVER

Lavorando a bassa tensione a 24Vdc
NatAir consente consumi di energia
molto ridotti garantendo un bassissimo
impatto ambientale. E anche il suo
vestito è green! Il packaging di NatAir è
stato studiato e realizzato utilizzando
materiali riciclati nel pieno rispetto
dell’ambiente e del principio delle 3 R
(Reduce, Reuse, Recycle).

 | il naturizzatore anche per la famiglia

COMPACT
DESIGN

Le capacità antibatteriche di NatAir
sono racchiuse in un dispositivo
dal design moderno e compatto
consentendone
la
massima
versatilità
in
termini
di
collocazione. NatAir può arredare
e sanificare qualsiasi piccolo
ambiente, le stanze della casa,
uffici e sale riunioni, piccole sale
d’attesa, piccoli negozi, bar e
ristoranti.

TOP-QUALITY
MATERIALS

NatAir è realizzato in acciaio
trattato
superficialmente
che
garantisce
migliori
prestazioni
produttive e un ciclo di vita molto
più lungo rispetto ai dispositivi
realizzati in plastica. NatAir vanta
inoltre una particolare cura dei
materiali elettrici. L’alimentazione
della lampada ad alta frequenza
permette di aumentarne la durata.
L’alimentatore a range esteso è
certificato CE-UL-CSA.

 





NatAir è realizzato utilizzando un sistema brevettato unico e testato con successo da anni nel settore
dell’acqua (Unique Patented Tested System). Il sistema, basato sull’utilizzo della tecnologia UVGI
combinata con l’utilizzo di filtri antibatterici di biossido di Titanio (TiO2), consente una maggiore
esposizione dell’aria ai trattamenti, con una efficacia della sterilizzazione elevatissima.

TECNOLOGIA UVGI

La tecnologia UVGI è una tecnologia consolidata e affidabile ed
utilizza la luce ultravioletta UVC per inattivare i microorganismi
patogeni, principalmente attraverso la reticolazione dei nucleotidi
di timidina nel DNA e dei nucleotidi uracile nell'RNA,
distruggendo e rendendo innocui i microrganismi o proibendone
la crescita e la riproduzione.
I sistemi UVGI sono relativamente veloci e facili da usare, non
lasciano residui chimici e non rischiano di esporre le persone a
sostanze nocive. I sistemi UVGI sono noti ed ampiamente
utilizzati negli erogatori per la purificazione dell’acqua e per la
purificazione
dei
beccucci
di
erogazione
contro
la
retrocontaminazione.

FILTRI ANTIBATTERICI DI TIO2

Akira Fujishima dell’università di Tokio nel 1990 è
stata la prima ricercatrice a provare che un film
di biossido di titanio sotto l’azione della luce del
sole attiva un processo di fotocatalisi.
La fotocatalisi in presenza del catalizzatore, a
base di biossido di titanio, e di luce genera un
agente ossidante in grado di trasformare le
sostanze organiche presenti nell’aria in anidride
carbonica e minerali.

NatAir non si limita a catturare i
patogeni. Li elimina!

Il dispositivo rilascia
molecole di H20 e CO2

1

Vengono generati ioni
ossidrili che
circondano e
distruggono gli
elementi patogeni

Il filtro antibatterico di
Biossido di Titanio
(TiO2) absorbe
l’energia UV
Le catene DNA e RNA
vengono spezzate
dall’irraggiamento
UV-C diretto
I patogeni vengono
catturati all’interno del
dispositivo dotato di
Lampada Germicida
UV-C

     
Oggi le persone trascorrono tra l'85 e il 93% del proprio tempo in ambienti
confinati e chiusi: uffici, case, supermercati, luoghi di svago. La qualità dell'aria
indoor è quindi oggetto di grande attenzione e studio. Gli ambienti sono
caratterizzati dalla presenza di batteri di diverse tipologie, veicolati da sistemi di
riscaldamento e climatizzazione, esseri umani e animali, polvere e muffa. La
carica microbica totale è pertanto caratterizzata dalla presenza di diverse
tipologie di batteri.
Le analisi microbiche sono state svolte all'interno di un ambiente chiuso allo
scopo di individuare la "carica microbica totale" e ulteriormente approfondite
rilevando il dato relativo a batteri psicrofili, mesofili e miceti.
Durante il test di efficienza già dopo le prime 2 ore di utilizzo è stato rilevato un
abbattimento del 52% della carica batterica.

Test di abbattimento batterico
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Psicrofili

Mesofili

Miceti

La posizione di psicrofili, mesofili e miceti è stata normalizzata per rendere i dati comparabili. Il campionamento è stato rilevato seguendo
il metodo OSHA/NIOSH.Il test è stato condotto da IDROGEOLAB S.r.l.

Diametro 204mm

180mm

204 mm


Dimensioni

Diam 204 x 180mm

Peso

4 kg

Tensione

230Vac / 50Hz

Potenza

12W

Versione corrente continua

24 Vdc

Volume d’azione

35mc

Dimensione della stanza

3x4

Livello di rumore

32-38dbA a 1m di distanza
volume ottimale in 4 ore: 25mc
dimensione ottimale trattabile in 4 ore 3x3
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