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Un vantaggio competitivo irrinunciabile ed un vero cambio di paradigma.
Aumentare la sicurezza dell’ambiente esaltando performance fisica e mentale.

A I R  I S  H E A LT H



L‘ARIA È SALUTE

Nonostante le numerose misure precauzionali, negli ambienti chiusi rimangono 
sospesi nell’aria virus, germi e batteri. Sia che si tratti di un colpo di tosse o 
della trasmissione attraverso il contatto con la pelle, l‘aria di un ambiente chiuso 
trasporta per ore agenti patogeni. Minore è l‘afflusso o l‘effettivo ricambio di aria 
fresca, maggiore è il rischio di un ambiente con aria contaminata. Ciò vale in modo 
particolare per gli ambienti molto affollati e frequentati da persone diverse.  
Con l‘aumento della carica di germi e virus aumenta anche il carico per i polmoni 
e le vie respiratorie e, pertanto, il pericolo di infezione. Importante: più alta sarà 
la concentrazione di virus e germi nell‘aria, più è alta la carica di virus e germi 
presente sulle superfici.



MISURE PER LA DISINFEZIONE DELL‘ARIA

Ambienti molto affollati, elevata frequenza di visitatori, attività fisica e lunghi 
tempi di permanenza impediscono spesso il necessario ricambio di aria pulita.  
Il solo vorticare dell‘aria provoca una maggiore diffusione di germi e virus.  
Ciò vale per molti impianti di climatizzazione e sistemi di areazione, filtri intasati e canali 
di uscita dell‘aria pieni di germi. Le soluzioni, oltre al ricambio, sono la purificazione o la 
sterilizzazione dell‘aria. La seconda si serve della "sterilizzazione dell‘aria UVC" o della 
tecnologia di "sterilizzazione con il plasma ad elevata efficacia e disinfezione dell‘aria".  
Nella "sterilizzazione con il plasma ad alta intensità", l’aria dell’ambiente viene aspirata 
tramite una ventola e convogliata ad una velocità ben definita attraverso una speciale 
zona in cui è presente il plasma.  Qui l‘aria viene esposta a un bombardamento di 
particelle che garantisce un‘azione antimicrobica, e la relativa disattivazione dei 
pirogeni.

I germi vengono distrutti, i virus inattivati, l‘azione allergenica dei pollini smorzata e 
gli odori neutralizzati. Per generare il campo di plasma ad elevata intensità vengono 
attivati degli elettrodi di precisione tramite speciali trasformatori ad alta tensione 
che assicurano, in modo permanente, un campo di plasma omogeneo ed efficiente.  
La continua sterilizzazione dell’aria in circolazione riduce fortemente la carica di 
germi sulle superfici e quindi, indirettamente, il rischio di trasmissione di virus e 
batteri. Le ricerche condotte dal National-Health-Service (GB) hanno mostrato una 
connessione diretta tra la riduzione della contaminazione dell‘aria e di quella delle 
superfici e la conseguente trasmissione di virus e germi.
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Fonte: helsatech GmbH, Gefrees, PhD R. Ernst



Decisivi per un buon livello di purificazione e di sterilizzazione dell‘aria sono  
la quantità di plasma generato, così come l‘esatto dosaggio di aria attirata  
per la produzione di plasma disponibile e la velocità di flusso con cui passa attraverso 
il campo di plasma. Inoltre, i dispositivi sono dotati di un filtro HEPA ad alte 
prestazioni che convogliano l‘aria attraverso un blocco di carbone attivo sviluppato 
specificamente per l‘ulteriore ottimizzazione del processo di purificazione.  
È possibile il funzionamento continuo durante l‘intero arco della giornata, ad esempio 
prima dell’apertura dell’attività o l’inizio del lavoro e 10 minuti dopo la chiusura  
o la fine del lavoro per una sterilizzazione completa.

STERILIZZAZIONE DELL‘ARIA CON IL PLASMA 
AD ALTA INTENSITÀ (HPL) 



RISULTATO

• Sterilizzazione sicura e affidabile con efficacia testata

• Protezione da germi, virus e agenti patogeni

• Riduzione della contaminazione di aria e superfici

• Ingombro ridotto e mobilità

• Costi di esercizio bassi

• Funzionamento flessibile

• Elemento importante nel piano generale di igiene e prevenzione

NOTA: 
la tecnologia al plasma ad alta intensità di purificazione dell’aria non deve essere 
confusa con quegli “apparecchi domestici” che spesso vengono presentati come 
purificatori dell’aria al plasma. Per quanto riguarda la disinfezione clinica, la quantità 
e la qualità del campo di plasma e l‘esatto bilanciamento dei flussi aerodinamici sono 
fondamentali per garantire il tempo necessario di contatto tra aria e plasma e, quindi, 
assicurare un processo di purificazione ad alta qualità.



CAMPI DI IMPIEGO

La sterilizzazione dell‘aria con il plasma ad alta intensità (HPL) è indicata in ogni luogo 
in cui è previsto un numero elevato di persone che possono provocare un aumento 
dell’emissione di batteri e virus. Inoltre, l‘HPL viene utilizzato in ambienti in cui sono 
presenti più persone contemporaneamente al fine di garantire la sicurezza di individui 
sani. Dopo gli interventi chirurgici si tenta, tramite la sterilizzazione dell‘aria con il 
plasma ad alta intensità, di ridurre il rischio di infezione, vedere a tal proposito  
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02695368 
Infine, l‘efficacia della disinfezione dell‘aria tramite il plasma è stata dimostrata anche  
in caso di morbillo, influenza, E. coli e tubercolosi.



• Centri fitness
• Aree fitness aziendali
• Istituti di riabilitazione
• Studi fisioterapici
• Aree fitness negli alberghi
• Sale operatorie
• Ambulatori
• Sale di attesa 

 
 
 
 

• Camere di degenza
• Istituti di sanità
• Case di riposo e residenze   

per gli anziani
• Mense
• Uffici open space
• Stabilimenti di produzione
• Altro

LUOGHI DI POSSIBILE UTILIZZO DI AERNOVIR:



La massima protezione dalle infezioni, attraverso misure di igiene corrette e sufficiente 
distanziamento, è importante per fornire un’adeguata sicurezza agli utenti che utilizzano 
le aree di allenamento. La disinfezione professionale dell’aria attraverso la tecnologia 
del plasma, è una misura preventiva duratura ed efficace - utilizzata perfino nelle sale 
operatorie - che si aggiunge alle già note misure in atto quali la disinfezione delle mani  
e delle superfici, il mantenimento delle distanze sociali, la regolazione degli accessi  
e la tracciabilità dei tempi di permanenza degli utenti che si allenano.
Adottare misure preventive professionali infonde fiducia nelle persone e potrebbe essere 
un fattore fondamentale nella scelta preferenziale di centri fitness o palestre.  
La purificazione dell’aria, inoltre, permette lo svolgimento di attività fitness in sicurezza  
e nel pieno benessere migliorando la salute degli utenti. 
L‘allenamento regolare è fondamentale per mantenersi in salute: rinforza il sistema 
immunitario, il cuore e la circolazione sanguigna e, attraverso 
il movimento, previene numerose malattie gravi. Di qui l‘importanza di una corretta pulizia 
e sanificazione dell’area di allenamento in centri fitness o palestre. 

SICUREZZA E FIDUCIA 

Gli istituti di controllo indipendenti confermano l‘elevata efficacia: 



Siamo il vostro "partner di servizio completo" per un allenamento salutare, 
efficace e sicuro.  
Per questo motivo offriamo con AernoviR una soluzione di produzione tedesca  
con certificazione medicale di classe I. 

E come supporto aggiuntivo:

• Analisi personalizzata del fabbisogno sulla base del calcolo dello spazio

• Installazione a cura di un team di montaggio qualificato

• Sostituzione economica dei filtri

• Materiale di marketing comprensivo di cartelli di avviso per l‘AernoviR installato

• Soluzioni di noleggio operativo

SIAMO I VOSTRI PARTNER



MODELLI DISPONIBILI

A seconda dei campi di impiego e della grandezza dell‘ambiente sono disponibili  
i seguenti generatori:

AernoviR-Design
Capacità di purificazione: 115 metri cubi/ora 
Misure (AxLxP): 18,1 cm x 67 cm x 20,4 cm

AernoviR-Basic 
Capacità di purificazione: 115 metri cubi/ora Misure 
(AxLxP): 17,8 cm x 67 cm x 19,4 cm

AernoviR-Basic mobile
Capacità di purificazione: 115 metri cubi/ora  
Misure (AxLxP): 16,2 cm x 62 cm x 16,2 cm 
(più supporto da trasporto)

AernoviR-Premium 
Capacità di purificazione:
500 metri cubi/ora
Misure (AxLxP): 78,9 cm x 30,4 cm x 27,8 cm

Classe I 
PRODOTTO 
MEDICALE
conforme a 
93/42 CEE
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