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Noi gli facciamo respirare aria pulita.



Ci siamo fatti ispirare 
dalla purezza dell'aria 

nordica

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

Tecnologia finlandese dal 

1960
***

Azienda fondata nel 

1999
***

> 7000 
depuratori d’aria prodotti

***

Opera in 

30+ 
paesi

***

> 50 
distributori in tutto il mondo

***

TECNOLOGIA 
brevettata

***

> 50 
dipendenti in tutto il mondo



Genano Indoor Air ServiceTM

VALUTAZIONE INIZIALE
Incontro preventivo

Piano di salute e sicurezza del sito
Sondaggio sui sintomi

AZIONI RACCOMANDATE
Report

Proposte per modifiche/azioni

VALUTAZIONE TECNICA E PREVENTIVO
 Dimensionamento e calcolo della capacità

Definizione dell’apparecchiatura idonea

SPEDIZIONE E MESSA IN SERVIZIO
Posizionamento, installazione

Formazione operatori

CONTROLLO RISULTATI
Campagna di monitoraggio

Sondaggio sui sintomi
Discussione sui risultati

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Manutenzione

Assistenza da parte degli esperti Genano per tutte le 
questioni riguardanti la qualità dell'aria interna



POLLINI INQUINANTI 
DELL’ARIA

EMISSIONI DI 
PARTICELLE

BATTERI E 
VIRUS

COMPOSTI 
GASSOSI

BIOAEROSOL

TOSSINE 
DELLA 
MUFFA

FIBRE

L'aria è il nostro 
"combustibile": per quale 
motivo ci può far ammalare?



Le particelle ultrafini 
mettono in pericolo 
la vostra salute.

PM2,5 = particelle fini con 
diametro inferiore a 2,5 µm

PM
2.5

 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%

Respiriamo ogni giorno dai 15.000 ai 40.000 
litri d’aria: ecco perché la qualità dell'aria 
interna è importante per la nostra salute. 
Nessuno di noi è disposto a bere acqua 
non potabile per quale motivo dovremmo 
accettare di respirare aria inquinata?

Le impurità presenti nell'aria interna 
provocano sintomi quali raffreddori, tosse, 
affaticamento, irritazioni degli occhi, 
blocchi dei seni nasali, emicranie, allergie, 
asma, reazioni cutanee, infezioni delle vie 
respiratorie e sinusiti. Tutti gli elementi che in 
un edificio contribuiscono a far aumentare il 

rischio di reazioni allergiche, possono essere 
mitigati attraverso una gestione attenta 
dell’immobile.

Le particelle ultrafini, che hanno dimensioni 
inferiori a 0,1 micrometri, possono infiltrarsi 
nella circolazione sanguigna attraverso i 
polmoni, e finire poi negli altri organi.*

I problemi legati alla cattiva qualità dell'aria 
interna possono generare costi addizionali, 
ad esempio, a causa della ridotta capacità 
lavorativa, delle assenze per malattia e 
perfino delle disabilità.

I problemi legati alla cattiva qualità dell'aria hanno cause 
diverse che non sono sempre collegate alla muffa.

*Hänninen O. & Asikainen A. THL Report, 2013



I depuratori d'aria Genano 

sono ideali anche per 

eliminare odori, virus, batteri, 

componenti gassosi rilasciati 

dai materiali edili ed inquinanti 

provenienti dall'esterno.



EDIFICI NUOVI

Spesso nei nuovi edifici vengono utilizzate delle sostanze chimiche 
per migliorare le qualità tecniche dei materiali. Queste sostanze 
comprendono i liquidi ritardanti presenti nei tessuti. Molti materiali 
utilizzati negli ambienti interni, ad esempio i pannelli fonoassorbenti, 
rilasciano particelle fibrose che possono causare vari sintomi.

Gli edifici, gli arredi e gli accessori possono contenere colle, truciolato, 
filler, laminati, vernici e sigillanti che presentano un’ampia varietà 
di componenti chimici.  Questi materiali rilasciano componenti gassosi 
chiamati aldeidi che possono causare problemi alla salute. In termini 
di qualità dell'aria interna, l’odore dei nuovi edifici non sempre 
è sinonimo di pulizia.

EDIFICI RISTRUTTURATI

La cattiva qualità dell'aria interna degli edifici vecchi spesso si manifesta 
attraverso un tipico odore di chiuso causato dai microbi che proliferano 
sulle strutture esposte a umidità eccessiva. Le spore delle muffe sono 
volativi e possono infiltrarsi nel corpo umano attraverso la respirazione 
causando delle patologie di questo apparato. Gli umidificatori e i 
condizionatori possono fornire del terreno estremamente fertile 
per questi batteri.

Le impurità presenti nell’aria esterna sotto forma di pollini, finiscono 
all’interno degli ambienti attraverso i sistemi di ventilazione o le finestre 
che non garantiscono più alcuna tenuta. Le sostanze inquinanti 
generate dal traffico come il monossido di carbonio, gli idrocarburi, 
la fuliggine e gli ossidi di azoto sono fonte di tanti problemi nei centri 
abitati. Gli errori di progettazione in alcuni edifici, ad esempio lo scarico 
esterno dell’aria dei garage posizionato troppo vicino all’aspirazione del 
sistema di ventilazione può causare l’infiltrazione di componenti tossici 
all’interno dell’edificio.

Nelle costruzioni più vecchie i problemi possono essere causati anche 
dalla polvere depositata nei condotti dei sistemi di ventilazione.

UFFICI E PALESTRE

Le impurità sotto forma di gas o particelle vengono prodotte anche dal 
toner delle fotocopiatrici o dai prodotti di pulizia per gli ambienti.

Le persone inquinano l'aria interna attraverso la respirazione o la 
sudorazione. Inoltre, possono diffondere virus e batteri attraverso 
il contatto diretto e indiretto. Per esempio, nelle palestre i virus e i 
batteri di origine umana vengono diffusi attraverso l’aria e il contatto e 
possono esporre la salute a rischi anche gravi. Le infezioni per via aerea 
sono ancora abbastanza rare rispetto a quelle per contatto, ma ciò non 
significa che i sistemi di ventilazione possano eliminare completamente 
il problema.



Non è importante 
solamente quante 
particelle vengono 

raccolte, ma quanto 
piccole esse siano

È importante eliminare anche le impurità più 

microscopiche dall’aria interna. I depuratori 

più comunemente usati sono dotati di un filtro 

HEPA che può intercettare particelle grandi 

fino a 0,3 nanometri. Tuttavia i filtri HEPA non 

sono in grado di eliminare le particelle ultrafini. 

Fino a 66% delle impurità dell’aria interna sono 

più piccole di 0,1 micrometri. I filtri HEPA non 

sono neppure in grado di eliminare i composti 

gassosi.

Al contrario, la tecnologia Genano intercetta 

le particelle ultrafini dall'aria interna. Inoltre, 

elimina i microbi, quali virus, batteri e spore 

della muffa. Le impurità vengono attirate 

dalla superficie di raccolta all’interno del 

dispositivo. Infine, l’aria viene fatta passare 

attraverso un filtro con carbone attivo che 

elimina i composti gassosi tossici e gli odori 

sgradevoli dall’aria.

Il metodo di depurazione dell'aria dei sistemi 

Genano sfrutta l’effetto corona, grosse 

scariche elettriche in grado di debellare e 

caricare le particelle.  Questa tecnologia è 

stata sviluppata originariamente per depurare 

l'aria all’interno delle classi delle scuole.

Gran parte dei sistemi Genano sono dotati 

di un sistema di lavaggio interno che elimina 

settimanalmente tutte le impurità dalle 

superfici di raccolta.

I nostri depuratori d'aria non contengono 

filtri che potrebbero intasarsi facilmente, 

mantengono costanti le loro prestazioni e 

sono facili da utilizzare (nessun componente 

da sostituire vuol dire meno costi di gestione).



Genano è l’unica 
soluzione che 

rimuove le 
particelle ultrafini, 
lì dove i filtri HEPA 

falliscono

0,001 µm
spore della muffa

0,01 µm
virus

0,1 µm
inquinanti dell'aria

1 µm
batteri

10 µm
pollini
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Perché Genano?

99,5% 0%30 min

Finnish Institute of 
Occupational Health, Finlandia: 
DEPURAZIONE dalle particelle 

di dimensioni comprese tra 
0,003 e 10 µm

Laboratoire National d’Essai, 
Francia: ELIMINAZIONE DEI 

MICROBI AL 100% dopo 
l'accensione del sistema

MetropoliLab, Finlandia: 
QUANTITÀ DI MICROBI 

VIVI nell’aria in uscita o nel 
serbatoio di raccolta

1.  L'aria contaminata viene aspirata 
all'interno del sistema.

2.  Le forti scariche prodotte 
durante l'effetto Corona caricano 
negativamente le particelle che 
vengono attratte dalla superficie 
esterna caricata positivamente.

3.   Uno speciale tri-strato di 
carboni attivi assorbe e rimuove 
efficacemente i COV e gli odori.

4.   I sistemi portatili Genano sono 
gli unici dotati di una funzione 
automatica di lavaggio che 
permette di ridurre gli intervalli 
di manutenzione e mantiene 
costantemente inalterata l'alta 
efficienza di trattamento.

L'aria in uscita è purificata e 
completamente priva di particelle 
di ogni dimensione, microbi, gas 
nocivi, sostanze chimiche e odori.



Messa in 
servizio 

semplificata

Soluzione 
semplice per 
i problemi di 

qualità dell'aria 
interna

Dona più tempo 
ai lavori di 

ristrutturazione
Nessun bisogno 

di traslocare 
temporaneamente

Permette di 
risparmiare 

tempo e denaro

Riduzione delle 
assenze per 

malattia

Risultati 
immediati 

dalla messa in 
servizio

Elimina le 
tossine, i 

batteri e i virus 
della muffa



Caso: Scuola Seppo di 
Espoo, Finlandia

Il personale e gli alunni della Scuola Seppo, che si trova nella cittadina di Tapiola in 
Finlandia, hanno mostrato per anni i tipici sintomi causati dalla cattiva qualità dell'aria 
interna. Nonostante la profonda ristrutturazione e azione di pulizia della scuola, non 
è stato possibile eliminare completamente questi sintomi.

Jaana Koskinen, insegnate nella scuola, afferma che le sue crisi asmatiche e la tosse 
siano iniziate durante i primi anni del 1990 e che col passare del tempo questi sintomi 
siano peggiorati. “Quasi tutte le altre scuole elementari della zona sono state costrette 
a spostarsi in locali provvisori, situazione non auspicabile per nessuno", aggiunge.

In passato, i depuratori d’aria Genano erano stati utilizzati con risultati positivi per 
l’abbattimento particellare su nanoscala in altre sedi dal Comune di Espoo e alcune 
di queste unità sono state collocate anni dopo nella Scuola Seppo. Prima di tutto 
i depuratori Genano sono stati posizionati in quelle classi in cui gli insegnanti 
presentavano i sintomi peggiori. La classe del vicepreside Jouni-Jukka Annala è stata 
una delle prime a ricevere i depuratori. “Ho iniziato a soffrire di prurito agli occhi e 
starnutivo spesso,” racconta Annala.

Il perdurare dei problemi di salute tra gli insegnanti e gli studenti ha evidenziato che 
non bastava depurare l’aria delle singole classi.

Durante la primavera del 2017 tutti gli ambienti della Scuola Seppo sono stati dotati 
di depuratori sulla base delle raccomandazioni fornite da Genano. Nelle varie classi e 
negli ambienti della scuola sono stati installati vari prodotti della gamma completa di 
Genano in modo da garantire l’ottima qualità dell'aria interna in tutta la scuola.

“Attualmente stiamo tutti molto bene e l'aria è più pulita. Siamo ancora preoccupati 
perché temiamo che la situazione possa cambiare se i depuratori vengono portati 
via dalla scuola. Con i depuratori la situazione è però eccellente,” afferma Saija 
Holopainen che è la preside della Scuola Seppo.

La differenza è stata notata anche dal vicepreside Annala, che considera l’ottima 
qualità dell'aria interna molto importante dal punto di vista delle future assunzioni 
nella scuola. “I potenziali candidati domandano spesso della qualità dell'aria interna 
e adesso possiamo affermare che abbiamo questi depuratori che contribuiscono a 
rendere la situazione ottimale.”

Il miglioramento della qualità dell'aria interna generata dai 

depuratori è stata notata velocemente anche dagli alunni della 

scuola. “Dopo l’installazione dei depuratori d'aria, abbiamo notato 

una rapida riduzione delle assenze degli scolari”, sottolinea 

la segretaria della scuola Pirjo Myllys. Ritiene inoltre che il 

cambiamento più importante sia la migliorata capacità degli alunni 

di concentrasi durante le lezioni grazie all'aria interna più pulita.



“Tutti i sintomi sono scomparsi. 
I potenziali candidati domandano spesso 

della qualità dell'aria interna e adesso 
possiamo affermare che abbiamo questi 
depuratori che contribuiscono a rendere 

la situazione ottimale.”
- VICEPRESIDE JOUNI-JUKKA ANNALA

“Non ho mai visto un dispositivo così 
efficiente come questo. Sembra che gli 
altri depuratori d’aria abbiano un effetto 
più cosmetico che altro. D’altro canto 

questi dispositivi hanno rivoluzionato la 
situazione!”

- INSEGNANTE DELLA SCUOLA SEPPO

“I depuratori d'aria hanno 
permesso alla scuola di tornare 

alla normalità.”
- INSEGNANTE DELLA 

SCUOLA SEPPO

“Le assenze per 
malattia si sono 

ridotte sensibilmente.”
- SEGRETARIA DELLA 

SCUOLA PIRJO 
MYLLYS 



Sviluppata per le camere 
bianche degli ospedali

La tecnologia finlandese brevettata da Genano è stata 
originariamente sviluppata per le camere d’isolamento 

e le camere bianche di ospedali e laboratori.

La tecnologia Genano viene utilizzata, ad esempio, 
per poter isolare i pazienti negli ospedali, impedire la 

diffusione di infezioni negli ambienti critici, ad esempio 
le sale operatorie e le unità di terapia intensiva, e per 
proteggere i pazienti affetti immunocompromessi.

La tecnologia Genano serve anche per la prevenzione 
della contaminazione nei laboratori e nelle camere 

bianche: ad esempio negli impianti produttivi di 
alimenti trattati, prodotti famaceuticii e petrolchimici e 
per proteggere gli addetti da nanoparticelle, impurità 
gassose dell'aria e microbi generati dai vari processi.



LA NOSTRA PROMESSA AI CLIENTI: 
SODDISFAZIONE GARANTITA AL 100%

Tutti i contratti stipulati con Genano prevedono una soddisfazione 
garantita per 2 mesi.

Se non siete soddisfatti dei risultati potrete chiedere il rimborso 
del 100% dell’importo pagato.



La nostra promessa a tutti i clienti:

Affidabilità
garantita dalla nostra tecnologia brevettata.

Esperienza
grazie alla conoscenza acquisita da decenni in materia 

di impurità dell'aria e dei metodi più efficaci per depurarla.

Semplicità
offerta dalla nostra ampia e completa gamma di servizi.

www.genano.com/it

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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