
Raffrescamento, ventilazione ed Igiene dell’Aria con l’80% di riduzione sui costi.

Proteggi la tua salute, 

iniziando dall’Aria che 

respiri! 

Aspetti igienici.



Cosa s’intende per: “Migliorare la qualità dell’aria?”

L’aria che respiriamo puo contenere principalmente due tipologie di agenti dannosi per la nostra salute:

1. Il particolato = è l'inquinante oggi più frequente nelle aree urbane, ed è composto da fini particelle solide o liquide

disperse nell'atmosfera (pulviscolo atmosferico).

2. Virus, batteri = microrganismi dispersi nell'aria come virus, batteri, lieviti e muffe sono particolarmente presenti in

aree fortemente frequentate come: aeroporti, ospedali, industrie, studi medici ecc...

Nelle 3 slide che seguono approfondiamo un pò di più il soggetto dei particolati mentre per ciò che concerne i virus

pensiamo che sul soggetto non ci sia molto da approfondire in questa sede, in quanto l’effetto negativo che la loro

presenza crea negli ambienti è piuttosto intuitivo oltre che d’attualità.

http://www.treccani.it/enciclopedia/pulviscolo-atmosferico/




Cosa sono i particolati e che dimensioni possono avere ?

Le particelle inquinanti sono una forma di inquinamento atmosferico, costituito da particelle disperse nell'aria con un

diametro inferiore o uguale a 10 micron* (PM 10). Queste particelle sono di diversa origine e diversa composizione

chimica. La composizione del particolato è determinata, tra l'altro, dall'ambiente e dalle condizioni meteorologiche.

(*) Micron : unità di misura di

lunghezza, pari a un milionesimo

di metro ovvero a un millesimo di

millimetro (simbolo μ);



I particolati possono danneggiare la salute.

Studi epidemiologici e tossicologici mostrano che l'inalazione di particolato

è dannosa per la salute.

Queste particelle di polvere molto piccole (2,5 micron) possono penetrare

in profondità all’interno del nostro sistema respiratorio, causando e

aggravando malattie respiratorie acute. Le infezioni del tratto respiratorio

sono in aumento, le persone tossiscono di più e di conseguenza devono

assumere più medicinali; inoltre possono ostacolare lo sviluppo polmonare

dei bambini.

Un recente rapporto pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

ha mostrato che circa 350.000 persone in Europa muoiono

prematuramente ogni anno a causa dell'emissione di particolato.

L'inquinamento provocato dal trasporto merci provoca inoltre 3.000.000

di giorni di malattia in Europa ogni anno.



I particolati fini possono attaccare le vie respiratorie e finire nel flusso sanguigno. 

Poiché anche le piccole particelle di polvere finiscono nel nostro flusso sanguigno, il sangue può diventare più viscoso, il

che può portare a malattie cardiovascolari e arteriosclerosi.

10-2.5 μm 
Particelle grosse 

inalabili

2.5- 0.1 μm 
Particelle fini 

inalabile

<0.1 μm 
Nanoparticelle 

Respirabili Tratto Respiratorio 
Distale*

Tratto Respiratorio 
Inferiore 

Tratto Respiratorio 
Superiore

Sinusite

Infezione 
all’orecchio

Tonsillite
Infezione alla gola

Bronchite

Laringite

Bronchiolite

Polmonite

Pneumoconiosi

Principali caratteristiche delle particelle

*Distale: anat. Che è
lontano, distante dal
punto convenzionalmente
considerato come origine
di un organo.



L’Agenzia di protezione 
dell’ambiente (EPA - USA), 
ha confrontato il livello di 
concentrazione e di 
esposizione a numerosi 
fattori inquinanti dell'aria in 
ambienti chiusi con quello 
presente all'aperto.

L'analisi dei dati ha 
confermato che gli 
inquinanti atmosferici 
all'interno sono da 1 a 5 
volte maggiori… e 
l'esposizione 
interna è da 10 a 50 volte 
superiore all'esposizione 
esterna. 

La qualità dell’aria interna in relazione all’aria esterna: un problema d’attualità.

Attualmente, passiamo il 90 % del nostro tempo dentro dei luoghi chiusi. Approssimativamente passiamo dal 30 al 40 % di tempo nei

luoghi lavorativi: quindi l’inquinamento interno è potenzialmente più pericoloso che l’inquinamento esterno. Si stima infatti che il 40% delle

assenze sul luogo di lavoro sia dovuto a problemi di qualità dell'aria interna degli uffici.

Ambiente esterno Ambiente interno = Batteri X 5 volte in più. 

= Batterio 



Una ventilazione assente od inadeguata peggiora la qualità dell’aria interna.

Le fonti interne di inquinamento che rilasciano gas o particelle nell'aria sono la causa principale dei problemi di qualità

nell’aria.

Una ventilazione inadeguata può aumentare i livelli dei fattori inquinanti interni non introducendo abbastanza ARIA

ESTERNA per diluire le emissioni inquinanti interne e non trasportando tali inquinanti all'esterno.

Alti livelli di temperatura e d’umidità possono anche aumentare le concentrazioni di alcuni inquinanti.

Ventilazione inadeguata.

Se troppa poca aria esterna penetra all’interno, il particolato può accumularsi a dei livelli che possono

causare problemi di salute e di comfort.

La soluzione IDEALE sarebbe di installare un sistema di ventilazione e raffrescamento dell’ARIA ESTERNA !

Altre informazioni scientifiche fornite dall’EPA : l’Agenzia di Protezione dell’ Ambiente americana (EPA - USA).



35°C 35°CRooftop / CTA

Aria 
di 

ricircolo

CO₂ +
Particolato + 
Batteri

CO₂ +
Particolato  + 
Batteri 

= Batteri

Cambio di paradigma nelle nostre scelte in termini di ventilazione degli ambienti a seguito della Pandemia.

Precedentemente,

utilizzo dell’aria di 

ricircolo al solo scopo   

di risparmiare energia.



Oxycom consente il rispetto delle norme sanitarie e ambientali, consentendo al contempo 

significativi risparmi energetici. 

25°C

35°C
18°C RoofTopIntrCooll ®

CO₂ +
Particolato +
Batteri

Aria fresca e pulita

Aria 
Aspirata

Aria 
Immessa

= Batteri

Oggi, 100% Aria Esterna e Pulita senza alcun batterio nei tuoi ambienti. 



La nostra SOLUZIONE per una QUALITÀ dell’ARIA estremamente PURA.

CO₂ + 
particolato 

Intrcooll ® Intrcooll ® CO₂ + 
particolato 





Il nostro sistema di prevenzione contro i batteri inizia dai pannelli Oxyvap.

Per raffreddare l'aria esterna il macchinario IntrCooll®

utilizza dei pannelli umidificati, chiamati Oxyvap.

A differenza di altre tecnologie i pannelli Oxyvap sono

costituiti da alluminio e presentano un rivestimento

resistente alla corrosione e antibatterico (con ioni

d'argento) per prevenire virus, pollini e batteri.

Gli ioni d'argento attribuiscono al supporto a cui si

applicano delle proprietà antibatteriche permanenti,

prevenendo la crescita dei batteri. Nell'appendice potete

trovare ulteriori informazioni sugli ioni d’argento di cui il

rivestimento è costituito ed il certificato d’igiene VDI

6022 dei pannelli Oxyvap.

Materiale inorganico: Alluminio

Rivestimento Anti- Corrosione

Rivestimento specificatamente
Anti-batterico.

Non costituisce terreno fertile per 

la proliferazione batterica.

1

2

3

Certificazione BioMaster
(si veda l’allegato)



Il processo di utilizzo dei pannelli Oxyvap.

L'acqua viene distribuita sui pannelli

Oxyvap per attivare il processo di

evaporazione.

Viene spinta da una pompa ed

incanalata in una linea di

distribuzione collocata sulla parte

superiore dei pannelli. Solo una

piccola parte evapora.

L'eccedenza d’ acqua viene raccolta

in un serbatoio situato nella parte

inferiore del macchinario.

VIDEO – posizionare il cursore sotto l’immagine per avviare il video.



Come incide il raffrescamento adiabatico sull’eliminazione dei funghi.

È stato scoperto che i funghi vengono

parzialmente eliminati (washed out = spazzati

via) durante il processo di raffreddamento

adiabatico.

Questo si verifica perché il flusso d’acqua che

irrora i pannelli è superiore di circa 20-30 volte

la quantità d’acqua che effettivamente evapora.

Di conseguenza i pannelli stessi, utilizzati in un

sistema di raffreddamento adiabatico,

funzionano anche come una specie di filtro

dell'aria.



Bio-shock: uno strumento utile contro i virus / batteri.

Ulteriori precauzioni sono state prese in questo senso mediante il

prosciugamento totale dei pannelli Oxyvap creando un effetto

"bioshock".

Ciò significa che non essendoci più umidità presente nei pannelli,

quest’ultimi non fungono da possibile terreno fertile per i batteri.

Il prosciugamento si verifica se non vi è stata alcuna richiesta di

raffreddamento per 1 ora e se ciò non si verifica tale prosciugamento

viene avviato durante la notte.

Questi prosciugamenti sono programmati automaticamente dal

sistema di gestione e controllo di dei macchinari e non possono

essere evitati. A pannello prosciugato, la ionizzazione d'argento

funziona in maniera ancor piú efficace nell’eliminazione dei batteri.



Raffrescamento adiabatico: la qualità dell’aria dipende anche dalla qualità dell’acqua. 

Lo svuotamento avviene automaticamente 60 minuti dopo l'arresto del processo di 

raffreddamento adiabatico o dopo il prosciugamento dei pannelli Oxyvap che si svolge almeno 

una volta al giorno. Una volta svuotato, il serbatoio sarà asciugato dalla ventola. 

Il macchinario IntrCooll® misura costantemente la qualità dell’acqua tramite due sensori: il primo misura la 

conduttività dell’acqua ed il secondo monitora la temperatura della stessa (la densità di quest’ultima infatti può farne 

incrementare la temperatura a seguito dell'evaporazione).  Se un determinato valore di soglia di massima della conduttività viene 

oltrepassato, il serbatoio viene svuotato e viene alimentato automaticamente in base alle necessità del circuito idrico per

prevenire il più possible la formazione di batteri. 



Accessori fondamentali per incrementare l’igiene dell’acqua.

I seguenti sistemi di disinfezione dell'acqua possono essere utilizzati.

➢ Lampada per la disinfezione industriale dell’acqua posizionata nel
serbatoio dell’acqua.

➢ Disinfezione continua dell’acqua di ricircolo che scorre oltre la lampada.

Lampada UV - C
Permette la disinfezione continua dell’acqua.

Posizione della Lampada dentro l’ Intrcooll®

➢ Il Generatore di biossido di Cloro, nell'acqua di ricircolo, converte i cloruri
presenti in concentrazioni molto basse e li aggiunge al serbatoio dell'acqua.

➢ Il biossido di cloro viene scomposto dalla luce e dall’aria, evitando così il
sovradosaggio.

➢ Il biossido di Cloro è un ossidante molto potente ed ha il vantaggio che il
residuo rimane nell'acqua, in modo che anche i tubi vengano disinfettati.

Generatore di Diossido di Cloro
Disinfezione continua dell’acqua di ricircolo. Biocida estremamente 
efficace.



Come filtriamo l’aria ed in quali punti

del suo percorso interveniamo.



Ciò è spesso dovuto alla scarsa qualità

dell'aria interna, al sovraffollamento e a

macchinari per il condizionamento dell'aria

mal funzionanti e non manutenuti

correttamente.

È molto comune al giorno d'oggi che i

lavoratori all’interno degli edifici

manifestino sintomi come mal di testa,

nausea, vertigini, irritabilità, problemi

respiratori e altro ancora.

Come la qualità dell’aria potrebbe influire sul benessere dei lavoratori.



Quale filtro dell’aria scegliere?

Scegliere i filtri giusti significa proteggere adeguatamente la nostra salute. 

Per garantire la massima protezione da PM1 e valori di PM maggiori, sono richiesti filtri dell'aria di alta qualità. 

Descrizione del livello di efficienza dei vari filtri, dato dal rapporto tra numero di particelle ritenute dal filtro e quello in ingresso dello stesso, espresso come percentuale. 



Il primo filtro é posto all’interno dei macchinari Intrcooll®.

Intrcooll®

Filtro F, G…

Durante la progettazione e

l'assemblaggio di IntrCooll®, è stata

prestata particolare attenzione alla

sigillatura dei filtri nel macchinario in

modo che non venga aspirata alcuna

aria non filtrata.

Il macchinario IntrCooll® è dotato di

filtri nella presa d'aria esterna. A tal

fine, vengono forniti sensori di

pressione che monitorano la

contaminazione del filtro. Se i filtri

vengono sostituiti in tempo, il sistema

non si sporcherà.

Aria immessa nell’ edificio



Dopo che l’aria fuoriesce dal macchinario Intrcooll® e viene incanalata all’interno del sistema di distribuzione

dell’aria, può essere sempre soggetta alla proliferazione batterica all’interno dei canali stessi in seguito alla

presenza di umidità all’interno di essi.

A tale problema rispondiamo adottando due soluzioni complementari.

1. Installazione di un sistema antibatterico dell’aria UV, da posizionare all’interno del canale di 

distribuzione dell’aria prima del diffusore d’aria.

2. Installazione di un secondo filtro – che possiede delle capacità filtranti e quindi un’efficienza piu

elevata rispetto al primo filtro installato all’interno del macchinario Intrcooll – all’interno dell’ 

AirDiffuser (il nostro diffusore d’aria, raffigurato nella slide 21).

Ulteriori soluzioni per fornire dell’aria sempre pura ed igienica al 100%.



Prima soluzione: il sistema a raggi UV ?

I filtri sono necessari per «intrappolare» trattenendoli: polvere,

polline e altre particelle.

Tuttavia per eliminare l’effetto dannoso dei batteri e virus si

rende necessaria l’installazione all’interno dei canali di

distribuzione aria, di una luce UV-C per rendere sterili tali

microrganismi e quindi incapaci di riprodursi.

Un ottimo risultato si ottiene utilizzando i raggi UV in

combinazione con un sistema filtri aria come F7, F8, F9.

La lampada UV si posiziona all’interno del canale di

distribuzione dell’aria prima del nostro diffusore d’aria (si veda la

foto della slide n° 22).

Lampada singola.

Lampada doppia.



Seconda soluzione: installazione di filtri piú efficienti all’interno dell’AirDiffuser.

Filtri

Diffusore d’aria



Qualche filtro da vicino: differenza tra un filtro pulito ed uno sporco.

Parte esterna di un filtro sporcoFiltro pulito



Qualche filtro da vicino.

Filtro interno.Raccoglitore scorie microbiche.



É disponibile un sistema di gestione dei filtri da remoto.

Inoltre, l'unità è anche dotata di un

interruttore orario digitale con la scelta di un

programma giornaliero o settimanale.

L'unità di controllo è adatta per 

controllare fino a quattro unità filtro. 



Schema generale delle componenti del nostro Sistema d’Igiene: proposta 1.

Per riassumere, di seguito troverete i diversi componenti di cui è

costituito nel suo complesso il nostro sistema d’igiene dell’aria:

1) Pannelli Oxyvap con rivestimento Anti-Batterico ed Anti-

Corrosione.

2) Impianto di gestione dell’acqua anti-microbico.

3) Filtri F 7, G … con azione filtrante di primo livello, per

trattenere le particelle nocive dell’aria.

4) Lampada UV all’interno del canale di distribuzione aria per

eliminare al 100% ogni tipo di batteri, virus che possono

essere passati attraverso il Filtro o che possano essersi

generati internamente ai canali.

5) Filtri F8, F9* … con azione filtrante di secondo livello,

all’interno del Diffusore d’aria per assicurarsi che non sia

presente nell’aria che respiri nessun altro tipo di particella.

(*) = I filtri sono
scelti in base alla
necessità del cliente.
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Una soluzione alternativa alla precedente : il nuovo filtro elettronico a raggi UV.

Per riassumere, di seguito troverete i diversi componenti di cui è

costituito nel suo complesso il nostro sistema d’igiene dell’aria:

1) Pannelli Oxyvap con rivestimento Anti-Batterico ed Anti-

Corrosione.

2) Impianto di gestione dell’acqua anti-microbico.

3) Filtri F 7, G … con azione filtrante di primo livello, per

trattenere le particelle nocive dell’aria.

4) Sistema filtrante di ultima generazione elettronico a

raggi UV installato in prossimità del diffure d’aria

all’interno del canale di distribuzione aria per eliminare al

100% ogni tipo di batteri, virus e particelle che possono

essere passati attraverso il Filtro di primo livello o che

possano essersi generati internamente ai canali.
Diffusore

d’aria 



Caratteristiche del filtro elettronico : capacità filtrante (1).

Dimensione delle particelle Contaminanti Pulitore d’Aria Dinamico Altri filtri a pieghe 4-6

• 3-10 micron

1-3 micron

• 3-1 micron

• < 3 micron

Polline, muffa, acari della

polvere, lacca per capelli;

Emissioni auto, polvere di

piombo, grandi batteri;

fumo (tabacco, cottura), piccoli

batteri, polvere fine, pigmenti di

vernice.

Composti Organici Volatili (odori,

gas di scarico compresa la

formaldeide dei tappeti, mobilio

e prodotti per la pulizia).

Efficienza Filtrante

• 99%

• 98%

• 97%

• 40%

• 98%

• Non efficace

• Non efficace

• Non efficace



Caratteristiche del filtro elettronico : Perdita di carico irrisoria (2).



Caratteristiche del filtro elettronico: certificazione MERV 13 (2).



Caratteristiche del filtro elettronico: certificazione MERV 13 (2).



I vantaggi del Sistema Integrato “Qualità dell’aria” che proponiamo.

1. 100% di Aria Esterna e non più aria di ricircolo.

2. 100 % di Aria Esterna sempre Fresca ad un temperatura di confort, a costi di gestione irrisori.

3. 100 % di Aria Esterna Fresca e PURA con l’integrazione dei filtri elettronici di ultima generazione.

Proponiamo un sistema integrato di ventilazione e ricambio dell’aria che mira ad una completo e costante 

ricambio d’aria, mediante un processo di igienizzazione e purificazione dell’aria all’avanguardia con un 

dispendio irrisorio in termini di consumo elettrico, attività di gestione e manutenzione in generale.



Illustrazione dei filtri applicati all’interno del Modulo di Recupero di Calore in Inverno. 

In inverno l’aria calda interna all’edificio
che viene riutilizzata dal Modulo
Recupero di Calore , viene filtrata dai
filtri posti all’interno di esso.

INTRCOOLL:
Funzionamento Invernale.

Intrcooll®

Modulo 
Recupero 
di Calore

-5°C

Filtri F7… 



ALLEGATI



https://cleverclima.it/wp-
content/uploads/2020/03/certificato-OXYVAP-digiene.pdf

Per scaricare il certificato VDI, clicca qui: 

Certificato d’Igiene VDI 6022: In cosa consiste?

Una buona qualità dell’aria – significa una buona qualità di vita.

La certificazione di un sistema HVAC ai sensi della norma VDI 6022 assicura la sua

conformità ai più stringenti requisiti igienici del settore. I materiali certificati secondo

la norma VDI 6022 sono sottoposti a test approfonditi per assicurare che non

favoriscano la crescita di batteri o funghi e sono inoltre esaminati per il rilascio di

sostanze pericolose. La norma VDI 6022 contiene linee guida tecniche per assicurare

una buona igiene nei sistemi di ventilazione. Tali linee guida sono state pubblicate a

seguito di malattie e decessi in Germania causati da una scarsa igiene nei sistemi di

ventilazione.

La legislazione tedesca sull’ambiente di lavoro prevede che i sistemi di ventilazione

siano sottoposti a manutenzione per assicurare che nessun organismo patogeno o

sostanza chimica siano emessi nell’ambiente. La conformità di un sistema alle linee

guida VDI 6022 significa che l’impianto di ventilazione è stato progettato, costruito,

installato e sottoposto a manutenzione per prevenire possibili malattie del personale

che lavora negli ambienti ventilati e che il soggiorno in tali ambienti sia inoltre

confortevole e piacevole.

https://cleverclima.it/wp-content/uploads/2020/03/certificato-OXYVAP-digiene.pdf


Spiegazione della ionizzazione d'argento dal produttore Biomaster.

Quanto è efficace il Biomaster?
Molto. La tecnologia Biomaster è 
comprovata per inibire la crescita dei 
batteri fino al 99,99%. 

*ISO: L'Organizzazione
internazionale per la
normazione (in Inglese Interna
tional Organization for
Standardization, ISO), è la più
importante organizzazione di
livello mondiale per la
definizione di norme tecniche.
Una norma tecnica è
un documento, che stabilisce
specifiche tecniche di entità,
oggetti, concetti. Wikipedia

Per quanto tempo Biomaster è efficace?
Biomaster è efficace per tutta la durata di vita del 
prodotto a cui è applicato. Diventa parte 
integrante del prodotto e non si  consuma o 
dilava.

Biomaster influisce in qualche modo sui 
prodotti?
No. Non lo si può vedere, odorare o perfino 
percepire con il gusto.

Biomaster è sicuro?
Sì. Si basa sulla tecnologia degli ioni 
argento, riconosciuta per secoli senza 
effetti nocivi. Biomaster è utilizzato in 
applicazioni mediche, alimentari e 
idriche.

Biomaster è stato testato?
Sì, ripetutamente. Biomaster è 
comprovato secondo gli standard ISO*. 
Svolgiamo inoltre continui controlli di 
qualità e test ambientali. 

Biomaster è efficace contro i batteri 
resistenti agli antibiotici?
Sì. Biomaster ha dimostrato di essere efficace 
contro i batterili resistenti agli antibiotici come lo
Staphylococcus aureus (MRSA) e Vancomycin-
resistente Enterococcus (VRE). 
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