
RESPIRARE ARIA 
PULITA 

E’ IMPORTANTE 
QUANTO BERE 

ACQUA POTABILE



Ispirati dalla purezza 
dell'aria nordica

La nostra missione è proteggere 
le persone, i processi produttivi e 
l’ambiente generando aria pura.

Tecnologia finlandese dal 

1960
***

Azienda fondata nel 

1999
***

> 7000 
depuratori d’aria prodotti

***

Opera in  

30+ 
paesi

***

> 50 
distributori nel mondo

***

TECNOLOGIA
brevettata

***

> 50 
dipendenti in tutto il mondo



Quali sono le cause che 
compromettono la qualità 
dell’aria interna?

PM
2.5

 = particelle fini con diametro 
inferiore a 2,5 µm
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 da esterni 50%

PM
2.5

 da interni 16%

Bioaerosol 7%

Fumo passivo 2%

Umidità e mu�a 3%

COV 2%
Monossido di carbonio 4%

Radon 16%

I problemi che compromettono l’aria interna 
degli edifici derivano dai pollini, dalla forfora 
degli animali, dalle emissioni derivanti 
dal traffico stradale ma soprattutto dai 
materiali di costruzione utilizzati nel corso 
dei decenni. Sono sostanze gassose che 
evaporano dalle vernici, dai materiali edili, 
dai detergenti, dai residui di solventi o dalla 
reazione di degradamento dei materiali.

I composti organici volatili (COV) sono 
dei gas e ne esistono centinaia. Alcuni 
esempi di COV sono: idrocarburi aromatici 
(toluene e benzene), aldeidi, composti 
alogenati, eteri e alcol (etanolo, n-butanolo, 
propanolo).

I COV possono essere causa di una vasta 
gamma di effetti che vanno dalle emicranie, 
irritazioni agli occhi e mucose a gravi 
alterazioni dello stato di salute.

I fattori che influiscono sulle concentrazioni 
dei COV nell’aria interna sono:
• Età dell’edificio
• Materiali che contengono i COV
• Traffico
• Industria
• Ventilazione
• Temperatura e umidità dell’ambiente 

(le emissioni aumentano in funzione 
dell’umidità o della temperatura)

• Detergenti

Secondo il Decreto sulle condizioni di salute 
delle abitazioni e degli altri edifici residenziali 
(Ministero degli affari sociali e della salute 
del 2015) il limite di concentrazione 
complessiva di composti organici volatili, 
definito come toluene equivalente, è 
stato fissato a 400 µg/m3. Il limite di 
concentrazione complessiva interna per 
un unico composto organico volatile, 
determinato come toluene equivalente, è 
stato fissato a 50 µg/m3.

Gli appartamenti di nuova costruzione presentano molte emissioni dai materiali 
usati. Normalmente la quantità delle emissioni ritorna ai livelli standard dopo circa 
sei mesi se la ventilazione funziona correttamente.



Elimina le particelle ultrafini

La qualità dell'aria interna ha un forte impatto sulla 
salute e il benessere. La capacità dei filtri Elixair di 
intercettare anche le particelle microscopiche è 
nettamente superiore a quella dei filtri meccanici 

ed elettrostatici.

Quando vengono installati sui condotti di 
aspirazione dell’aria condizionata, i filtri Elixair 
garantiscono un’aria interna ultra depurata.

L’ottima qualità dell'aria interna è importante 
soprattutto per le persone affette da allergie ed 
asma. I nostri filtri rappresentano senza dubbio 

l'acquisto ideale per quelle persone che mettono 
come priorità la salute ed il benessere. La 

depurazione dell’aria interna viene completata da 
un depuratore d'aria Elixair montato a soffitto.



EFFICACE ED 
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NESSUN COSTO 
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IL CARBONE 
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I nostri depuratori d'aria di alta qualità 
vengono integrati nei sistemi di ventilazione 
domestica. Questi vantano prestazioni 
superiori, una vita di servizio lunga e 
operazioni di manutenzione semplici.

I depuratori d’aria Elixair dispongono 
di un evoluto filtro elettrostatico 
capace di eliminare anche le particelle 
microscopiche - anche quelle che i 
depuratori d'aria meccanici non riescono a 
intercettare. Anche se non potete depurare 
completamente l'aria dei vostri ambienti, 
grazie a Elixair riuscirete ad eliminare fino al 
99,8% di impurità e microparticelle.

I depuratori d’aria Elixair dispongono di 
un processo a tre fasi. Il pre-filtro lavabile 
raccoglie le particelle di polvere più grandi, 
mentre la cella di raccolta elettrostatica è 
in grado di attirare anche le microparticelle 
più piccole. Infine, il filtro a carboni attivi 

elimina gli odori e i gas. Il pre-filtro ed il filtro 
elettrostatico dovranno semplicemente 
essere lavati ed asciugati dalle 3 alle 6 volte 
all’anno. Non è necessario né sostituire i 
filtri, operazione particolarmente costosa, né 
eseguire altri interventi di manutenzione.

I depuratori d'aria Elixair sono economici 
da usare e possono funzionare a ciclo 
continuo. Sono così silenziosi da non 
disturbare il sonno di nessuno.

Elixair è così efficiente da rendere l'aria 
interna nettamente più pulita in soli 
15 minuti: più fresca e più facile da respirare.

I nostri prodotti sono a risparmio 
energetico ed ecologici. I nostri filtri lavabili 
contribuiscono a ridurre sensibilmente 
l’impatto sull'ambiente. I depuratori d'aria 
Elixair sono affidabili e hanno due anni di 
garanzia.

In presenza di particelle sempre più piccole, i depuratori 
d’aria perdono di efficacia e non riescono più ad intercettare 
il particolato fine. Al contrario, le ottime prestazioni dei 
depuratori d'aria Elixair vengono confermate dalla capacità di 
eliminare anche le particelle microscopiche.

I filtri per condotti Elixair vengono integrati nei 
sistemi di condizionamento dell’aria. Questi 
sono in grado di eliminare le impurità provenienti 
dall’esterno, le quali hanno un effetto negativo 
sulla salute delle persone.

I depuratori d'aria Elixair, montati a soffitto, 
eliminano in modo efficace le impurità dall’aria 
interna anche in ambienti particolarmente grandi.



Soluzioni per un'aria interna 
pulita.

Scegliete un prodotto d’alta qualità 
Elixair per soddisfare le vostre esigenze 

specifiche di depurazione dell'aria. Elixair 
vi permette di eliminare fino al 99,8% di 

impurità e del particolato nell’aria.

Questi comprendo ad esempio le 
emissioni dagli scarichi e polveri sottili. 

Queste impurità si infiltrano negli 
ambienti domestici attraverso le finestre, 

le porte e la ventilazione. 



La nostra promessa a tutti i nostri clienti:

Affidabilità 

la nostra piena comprensione delle vostre necessità.

Esperienza 

competenze in materia di impurità dell'aria e di metodi per eliminarle.

Semplicità 

un’ampia gamma di servizi a completamento dell’offerta.

Per ulteriori informazioni in merito ai Sistemi di Purificazione d’aria Genano, 
potete visitare il sito www.genano.com/it o contattarci su info@genano-italia.com

CSA Srl - Torino - Importatore unico per l’Italia
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