
RESPIRA COME IN ALTA MONTAGNA

ICR Ionizzazione  Catalitica  Radiante



Le particelle di grandezza fino a 3 micrometri entrano in 
casa anche attraverso le finestre ermeticamente chiuse
 

Le particelle respirabili raggiungono i bronchi e finiscono 
nel circolo sanguigno

75.000 persone muoiono prematuramente a causa degli 
effetti dell’aria inquinata. Cioè 20 volte superiore a quello 
delle vittime degli incidenti stradali

Una persona adulta 
respira circa 15 volte/minuto
20.000 /giorno
media 10.000 Lt aria in circolo/corpo 

Ambienti domestici 
5 volte più inquinati di quelli esterni



L’inquimento indoor è responsabile del 2,7% del carico 
globale di malattia nel mondo

L’inquinamento indoor è responsabile del 4,6% delle morti 
per tutte le cause nei bambini da 0 a 4 anni

il 20-30% delle famiglie ha problemi di umidità nelle 
abitazioni con un conseguente aumento del 50% del 
rischio di disordini respiratori e il 13% di casi di asma 
infantile (OMS 2009). 

Negli ultimi decenni incremento delle malattie 
allergiche

Oltre il 90% dei casi d’asma nei bambini è provocato 
dall’allergene acaro della polvere



FOTOCATALIZZAZIONE

Il processo Fotocatalitico riproduce ciò che avviene in natura ossia una reazione 
fotochimica, che permette di distruggere sostanze inquinanti, in particolare, batteri, 
virus, muffe, allergeni ed odori con un principio naturale attivo.
La fotocatalisi è un proceso che grazie all’azione combinata dei Raggi UV del sole, 
dell’umidità presente nell’aria e di altri metalli nobili presenti in natura genera ioni 
ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostane inquinanti e tossiche.  
A tale azione combinata a più fattori viene ulteriormente aggiunta l’azione disinfettante  
e disinfestante dell’Ozono.

                          è dotato di una potente ventola tangenziale capace di garantire un 
ricircolo  orario di circa 400 m3/h.Utilizza una tecnologia ICR(Ionizzazione Catalitica 
Radiante), ovvero ossidazione fotocatalitica
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PROCESSO DI FUNZIONAMENTO 

FOTOCATALIZZAZIONE

La radiazione ultravioletta investe una struttura catalizzatrice costituita da una lega 
metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente da Biossido di Titanio e 
altri metalli nobili. L’aria presente al suo interno, generando una reazione fotochimica 
di ossidazione; viene così prodotto perossido d’idrogeno (H2O2) in forma gassosa e 
due molecole altamente reattive (i radicali ossidrili OH  e i radicali idroperossilici HO2).

Il flusso di aria carico di umidità, veicolato dal sistema di ventilazione, attraversa il    
modulo  composta dalla lega metallica;

Una reazione fotochimica di ossidazione  si avvia grazie all’azione della lampada UV 
ad alta intensità  (254mn hv UVX), producendo radicali ossidrili, OH e perossido di 
Indrogeno, H2O2;

Decomposizione batteri e agenti inquinanti tramite reazione di ossidazione e 
inattivazione di virus aumentando il livello di Ossigeno.

L’immissione di tale aria nell’ambiente, avvia simultaneamente la decomposizione 
di batteri ed agenti inquinanti e l’inattivazione dei virus. 
In questo modo si ottiene una sanificazione dell’aria sicura, efficace e completa. 
Inoltre, l’aria sanificata, per caduta, Consente la sanificazione delle superfici dei 
locali trattati e degli eventuali tessuti presenti (abbigliamento e arredi).

Al termine della sanificazione, radicali e perossido di Idrogeno si convertono
in Anidride Carbonica (CO2) e Capore Acqueo (H2O).

DIFFONDENDOSI NELL’AMBIENTE E DEPOSITANDOSI SULLE SUPERFICI 
DEI CONDOTTI D’ARIA E DEI LOCALI, IL PEROSSIDO DI IDROGENO 
PERMETTE UNA SANIFICAZIONE SICURA, EFFICACE E COMPLETA.

Il flusso d’Aria veicolato dalla ventola tangenziale, entra all’interno della camera 
rivestita di biossido di titanio e irradiata dalla lampada UV.



IONIZZAZIONE

IONI NEGATIVI - INFLUENZA POSITIVA SULLA 
SALUTE UMANA, STRESS E COGNIZIONE 

Uno studio promosso dall’Associazione Centro Tutela Cittadino ha condotto 
allosviluppo di un elaborato scientifico per ciò che attiene gli effetti della 
ionizzazione dell’aria sulla Depressione, l’Ansia e il Benessere Mentale.

Durante il periodo di monitoraggio si sono ascritti numerosi e consistenti effetti 
benefici della ionizzazione dell’aria sull’ Ansia, Umore, Rilassamento, Sonno
 e Comfort Personale. 

Le donne che hanno ricevuto un trattamento di ioni negativi hanno mostrato 
una riduzione dei sintomi della depressione, dell’ ansia, dell’asma e dell’uso di 
corticosteroidi, prednisolone e antibiotici. 

INTERAZIONI IONI - BATTERI

Una costante ionizzazione quotidiana influisse anche su una maggiore 
riduzione dei batteri sulle superfici lavabili quali plastica, laminati, vetro.

Per ogni tipo di specie batterica si è registrata una notevole riduzione del 
numero di colonie. 

Il risultato principale dello studio ha indicato che la ionizzazione dell'aria porta 
alla perdita dell’infettivita' dei virus. 

INTERAZIONI IONI - VIRUS

 Nello studio condotto in letteratura si sono evidenziati gli effetti della ionizzazione su 
diversi tipi di virus di importanza clinica come il calcivirus, il rotavirus e il virus 
dell’influenza. 



INTERAZIONE IONI - ACARI DELLA POLVERE

Lo studio preso in esame ha anche dimostrato l’aumento della mortalità sugli acari 
della polvere grazie agli ioni negativi.

Gli acari sono la principale fonte di allergeni nelle zone umide e rappresentano 
un potenziale rischio di rinite, asma e dermatite atopica, malattie polmonari. 

 
. 

                

La femmina vive circa 70 giorni, depone un uovo al giorno circa per un periodo di 

30 giorni. Un singolo acaro produce da 20 a 40 pezzi di escrementi al giorno. 
Le particelle degli acari della polvere, ad esempio, sono più piccole di 5 
micrometri, quindi arrivano in Profondità nel Sistema Respiratorio, 

INTERAZIONE IONI - PARTICOLATO 

Molto spesso, il livello di polveri sottili all’aperto è spesso inferiore a quello delle 
polveri all’interno: in casa, a scuola e negli uffici.

respiratorie. 
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha quantificato gli effetti dell’esposizione 
a PM10 e PM2.5 sotto forma di inquinamento atmosferico e ha determinato i sintomi: 
sintomi acuti (respiro sibilante, tosse, produzione di catarro, infezioni respiratorie), 
irritazione di occhi, naso e gola, mal di testa, vertigini, eruzioni cutanee, 
dolori muscolari e affaticamento alterazioni croniche delle funzioni fisiologiche, 

umana. 
Penetra nel polmone e danneggia la parete alveolare e, di conseguenza, le funzioni 

Il PM ’ la principale sostanza inquinante che influisce seriamente sulla salute 



Le caratteristiche principali dell’ Ozono sono:

muffe, spore e acari.

OZONO

In Italia, il Ministero della 
Salute con il D.L. 24482/96 ha 

riconosciuto l'utilizzo dell’Ozono 
come presidio naturale per la 

sterilizzazione di ambienti 
contaminati da batteri, virus, 

- Possiede un elevato potere ossidante, essendo una molecola fortemente instabile; 
- Ha la capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili;
- Potente azione disinfettante ad ampio spettro d’azione;
- Può essere utilizzato per la sani cazione di acqua, aria e ambienti;
- Contrariamente ad altri disinfettanti (come il Cloro), non lascia residui;
- Dopo 20 minuti, l’O3 si trasforma in Ossigeno e non richiede trattamenti di eliminazione.

L’Ozono, oltre al suo potere sanificante,  può contribuire notevolmente a rimuovere 
ogni tipo di odore de cucina o di sigarette, risultando utile soprattutto in ambienti 
ristretti quali ad esempio i monolocali.

Al contrario, la disinfezione con Ozono non produce residui dannosi pertanto 
successivamente l’Ozono residuo verrà riconvertito in Ossigeno in breve tempo. 

Gli atomi di Ossigeno liberi o i radicali sono altamente reattivi e ossidano quasi 
tutto (compresi virus, batteri, composti organici e inorganici) nei contatti, rendendo 
l’ozono un disinfettante e ossidante estremamente potente.

ATTIVITA'  BIOCIDA

L’Ozono è quindi considerato un disinfettante ecologico.

La nuova fibra sintetica polimerica, che aumenta in maniera esponenziale le 
proprietà antibatteriche del filtro non solo neutralizzando batteri, funghi e muffe, 
ma anche garantendo una maggior durata nel tempo delle sue proprietà.

MEDIA FILTRANTE - CARBONE ARGENTIZZATO

Riesce ad abbattere di oltre il 99% la carica batterica nell’aria, oltre a migliorarne 
la qualità grazie all’azione dei carboni attivi.
  



Secondo il Ministero della Salute le sostanze in grado di alterare la qualità dell’aria indoor 
possono essere classificate come: agenti chimici, fisici e biologici; provengono in parte 
dall’esterno (inquinamento, polveri sottili, pulviscolo atmosferico, pollini..), ma molti sono prodotti 
da fonti interne.

Le principali fonti interne di inquinamento sono rappresentate da: occupanti (uomo, animali), 
polvere (ottimo ricettacolo per i microrganismi), strutture, materiali edili, arredi, impianti 
(condizionatori, umidificatori, impianti idraulici).

PRINCIPALI FONTI DI INQUINAMENTO INDOOR

ATTIVITA’ DEGLI OCCUPANTI
Processi di combustione

Molte attività degli occupanti contribuiscono a inquinare l’aria degli ambienti chiusi. 
Uno dei fattori principali è il FUMO di tabacco passivo (ETS), oltre ai processi di 
combustione di petrolio, gas, cherosene, carbone e legno. 
Ricerche di chimica analitica hanno dimostrato che il fumo di tabacco passivo (ETS) 
contribuisce all’inquinamento degli ambienti chiusi poichè apporta significative 
concentrazioni di nicotina, sostanze irritanti, tossiche e cancerogene.

I processi di combustione per la COTTURA DEI CIBI e il RISCALDAMNETO degli 
ambienti contribuiscono all’aumento della concentrazione di Ossido e Biossido di 
Azoto (NO ed NO2), anidride carbonica (CO2) e monossido di carbonio (CO). 
Da questo tipo di combustione derivano emissioni di inquinanti chimici pericolosi, 
come: Monossido di Carbonio (CO), Composti Organici Volatili (COV), Particolato fine 
Carbonioso (soot) e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Altre potenziali fonti indoor di inquinamento sono i prodotti per la pulizia e la 
manutenzione della casa, i prodotti antiparassitari e l’uso di colle, adesivi, solventi etc. 
Inoltre possono determinare una emissione importante di sostanze inquinanti l’utilizzo 
di strumenti di lavoro quali stampanti, plotter e fotocopiatrici.

379 mila casi di malattie ischemiche del cuore

165.000 casi di infezioni delle basse vie respiratorie

36.900 nuovi casi di asma

Inoltre una errata collocazione delle prese d’aria in prossimità di aree ad elevato 
inquinamento, come strade molto trafficate, parcheggi o autofficine, possono 
determinare la penetrazione di inquinanti dall’esterno. 
Il particolato espulso dai gas di scarico dei veicoli cittadini,PM10 e il PM2.5, (5-10 volte 
più piccoli dello spessore di un capello) più sono piccoli e più sono preoccupanti per 
l’uomo: CUORE E POLMONI SONO I PRIMI BERSAGLI IN QUANTO IL 
PARTICOLATO E’ IN GRADO DI PENETRARE NELLA CIRCOLAZIONE 
SANGUIGNA.
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Sede Legale e Stabilimento: 

Via Genova 8/a 52100 Arezzo (AR)

T. 0575 302799 - 0575 302787 

info@redoxlife.it
www.redoxlife.it


