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Descrizione degli indici
di valutazione dei test
eseguiti
Il ɎƺɀɎƳǣƺǔˡƬǣƺȇɿƏƳƺǼǼƏˡǼɎȸƏɿǣȒȇƺƫƏɎɎƺȸǣƬƏ٢ I0٣ viene eseǕɖǣɎȒ ɀɖ ȅƏɎƺȸǣƏǼǣ Ƴǣ ˡǼɎȸƏɿǣȒȇƺً ɎƺɀɀɖɎǣً ƬȒȵƺȸɎɖȸƺ ƺ ƳǣɀȵȒɀǣɎǣɮǣ
progettati per fornire protezione. ?ɖȇƏȅǣɀɖȸƏƳƺǼǼƏȸƺɀǣɀɎƺȇɿƏ
ƳǣɖȇȅƏɎƺȸǣƏǼƺƏǼǼƏȵƺȇƺɎȸƏɿǣȒȇƺƳƺǣƫƏɎɎƺȸǣ.
I risultati sono riportati come percentuale di produttività e sono
correlati alla capacità del tessuto di resistere alla penetrazione
ƫƏɎɎƺȸǣƬƏِzɖȅƺȸǣȵǣɞƏǼɎǣȇƺǣɎƺɀɎǣȇƳǣƬƏȇȒɖȇƏȅǣǕǼǣȒȸƺƺǔˡƬǣƺȇza della barriera.
XǼ¨I0٢ƺǔˡƬǣƺȇɿƏƳǣˡǼɎȸƏɿǣȒȇƺƳƺǼǼƺȵƏȸɎǣƬƺǼǼƺ٣ȅǣɀɖȸƏǼƏƬƏȵƏƬǣɎơ Ƴǣ ɖȇƏ ȅƏɀƬǝƺȸƏ Ƴǣ ˡǼɎȸƏȸƺ ȵƏȸɎǣƬƺǼǼƺً ɮǣȸɖɀ ƺ ƫƏɎɎƺȸǣ
submicronici ǣȇȵȸƺɮǣɀǣȒȇƺƬǝƺɮƺȇǕƏȇȒˡǼɎȸƏɎǣǣȇȅȒƳȒɀǣȅǣǼƺِ
nټƺǔˡƬǣƺȇɿƏƳǣȵȸȒɎƺɿǣȒȇƺƏɖȅƺȇɎƏǼƏȵƺȸƬƺȇɎɖƏǼƺƳƺǼƳƏɎȒƺȇƺ
ǣȇƳǣƬƏɖȇƏȅǣǕǼǣȒȸƺƺǔˡƬǣƺȇɿƏƳƺǼǼƏƫƏȸȸǣƺȸƏِ
Negli indici PFE è presente anche il PM10 (Particulate Matter o
xƏɎƺȸǣƏ¨ƏȸɎǣƬȒǼƏɎƏًƬǣȒǉǣȇȵǣƬƬȒǼǣɀɀǣȅƺȵƏȸɎǣƬƺǼǼƺ٣ǣƳƺȇɎǣˡƬƏɖȇƏ
ƳƺǼǼƺȇɖȅƺȸȒɀƺǔȸƏɿǣȒȇǣǣȇƬɖǣɮǣƺȇƺƬǼƏɀɀǣˡƬƏɎȒǣǼȵƏȸɎǣƬȒǼƏɎȒِ³ǣ
tratta di materiale presente nell’atmosfera in forma di particelle
microscopiche, che raccolto con un sistema stabilito dalla norȅƏÈzX0zגאيגבאǉȵƏȸǣƏǼۏדȵƺȸǣǼƳǣƏȅƺɎȸȒƏƺȸȒƳǣȇƏȅǣƬȒ
Ƴǣۍȅ٢ƬȒȸȸǣɀȵȒȇƳƺȇɎƺƏǼƳǣƏȅƺɎȸȒƳǣɖȇƏɀǔƺȸƺɎɎƏƳǣƳƺȇɀǣɎơ
ɖǕɖƏǼƺ Ə  ǕٖƬȅ ثƬǝƺ ƬƏƳƺ ȇƺǼǼټƏȸǣƏ ƬȒȇ ǼƏ ɀɎƺɀɀƏ ɮƺǼȒƬǣɎơ ƳƺǼǼƏ
ȵƏȸɎǣƬƺǼǼƏ ƬȒȇɀǣƳƺȸƏɎƏ٣٠١ِ !ǣȸƬƏ ǣǼ  ۏהƳƺǣ ¨x ǉ ƬȒȅȵȒɀɎȒ ƳƏ
ȵƏȸɎǣƬƺǼǼƺ ȵǣɞ ȵǣƬƬȒǼƺً ƳƺɎɎƺ ¨x ًדًאǼƺ ȷɖƏǼǣ ɀȒȇȒ ƬƏȵƏƬǣ Ƴǣ ȸƏǕǕǣɖȇǕƺȸƺǣȇבǕǣȒȸȇǣǼƺȵȒȸɿǣȒȇǣƏǼɮƺȒǼƏȸǣƳƺǣȵȒǼȅȒȇǣِ٠א١
?ƬȒɀɎǣɎɖǣɎȒƳƏȵȒǼɮƺȸƺًǔɖȅȒًȅǣƬȸȒǕȒƬƬƺƳǣɀȒɀɎƏȇɿƺǼǣȷɖǣƳƺ
denominato in gergo tecnico aerosol: esso, infatti, è un insieme
di particolati, ovvero particelle solide e liquide disperse nell’aria
ƬȒȇƳǣȅƺȇɀǣȒȇǣȸƺǼƏɎǣɮƏȅƺȇɎƺȵǣƬƬȒǼƺِªɖƺɀɎƺȵƏȸɎǣƬƺǼǼƺȵȸƺɀƺȇti nell’atmosfera sono indicate con molti nomi comuni: polvere,
fuliggine e caligine per quelle solide e nebbia per quelle liquide.

www.airlightpro.eu
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I dati tecnici del nostro
sistema di filtraggio
dell’aria
zƺǼǼƏÁƏƫƺǼǼƏɀƺǕɖƺȇɎƺɀȒȇȒȸǣȵȒȸɎƏɎƺǼƺȵȸȒȵȸǣƺɎơƳǣˡǼɎȸƏɿǣȒȇƺ
ƳƺǣژFiltriNext PLUS, documentate da relazioni di prova di primaȸǣژǼƏƫȒȸƏɎȒȸǣƳǣƏȇƏǼǣɀǣِ
Abbattimento
Particolato

PM10

Abbattimento
Batteri

Pressione
ƳǣǔǔƺȸƺȇɿǣƏǼƺ
Punto di
Misura

¨
٢¨ƏٖƬȅت٣

¨ƏȸɎǣƬƺǼǼƺ٢ۍȅ٣
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98%
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89,7%

3
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ًٮًד

ۏ

ג

88,0%

ג

זًג

5

ۏאًזז

5

גًאג

Media

88,6%

Media

45,5

Media

97%

I0٢ۏ٣

!ȒȅƺɀǣȵɖȠɮƺƳƺȸƺًIǣǼɎȸǣzƺɴɎ¨nÈ³ƏƫƫƏɎɎȒȇȒǣ batteri al 90%
e il particolato solido al 97% pur registrando un’accettabile perdita di pressione.
XƳƏɎǣƳǣˡǼɎȸƏǕǕǣȒƳǣƫƏɎɎƺȸǣƺȵƏȸɎǣƬȒǼƏɎȒɀȒǼǣƳȒɀǣȸǣǔƺȸǣɀƬȒȇȒƏƳ
ȒǕȇǣ ɀǣȇǕȒǼƏ ȵƏɀɀƏɎƏ ƳƺǼǼټƏȸǣƏ ƏɎɎȸƏɮƺȸɀƏ ǣǼ ˡǼɎȸȒِ !ǣȠ ȵƺȸȅƺɎɎƺ
una completa depurazione dell’ambiente con pochissimi ricicli
dell’aria del locale.

www.airlightpro.eu
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Tests carried out on a 330-liter environment over time in static conditions and in the presence of the
ƃǒȦȣɃȦǒ˴ƭȦӹɛǍǒƟǍwas ventilation system equipped with Lot A photocatƃǪɡȻǒƟ˴Ǫter in the presence of U
irradation.
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Ossidi di azoto
DEPURATORE
Nitrogen oxidesINTEGRATO

Batteri presenti nell’aria
Bacteria present in the air
Abbattimento (%) nel tempo (minuti)
Dejection (%) over time (minutes)

Abbattimento (%) nel tempo (minuti)
Dejection (%) over time (minutes)

Nulla_1
Nothing_1

Null
Not

Nulla_2

Null
Not

Alcuni dati di
AirlightPRO

UV-A

Nothing
nte di 330 litri nel tempo in condizioni statiche e in presenza del purǣˡƬƏtore
Cleaner_1
atalitico (Lot A) in presenza di irraggiamento UV
Cleaner_1
Cleaner_2
Cleaner_2

ter environment over time in static conditions and in the presence of the
ation system equipped with Lot A photocatƃǪɡȻǒƟ˴Ǫter in the presence
® of UV

Clea
Clea

Clea
Clea

Batteri -> qualsiasi organismo unicellulare
microscopico
di nucǼƺȒƫƺȇƳƺˡȇǣto
Ossidi diprivo
azoto
Bacteria
-> any oxides
unicellular microscopic
Nitrogen
organism without a well-de˴ǵƭƦǵɃƟǪƭɃȮ

Ossidi di Azoto -> insieme di gas presenti
nell’atmosfera, incolori, insapori e inodori prodotti
soprattutto nel corso di una combustione ad alta
temperatura
Abbattimento (%) nel tempo (minuti)
Oxides -> a set of gases present in the
Dejectioneseguite
(%) over time (minutes)
Prove
su un ambiente di 330 litri nel tempo inNitrogen
condizioatmosphere, colorless, tasteless and odorless,
ȇǣɀɎƏɎǣƬǝƺƺǣȇȵȸƺɀƺȇɿƏƳƺǼȵɖȸǣˡƬƏɎȒȸƺƳƺǼǼټƏȸǣƏƳȒɎƏɎȒƳǣˡǼɎȸȒ
produced above all during a high temperature
ǔȒɎȒƬƏɎƏǼǣɎǣƬȒ٢nȒɎ٣ǣȇȵȸƺɀƺȇɿƏƳǣǣȸȸƏǕǕǣƏȅƺȇɎȒÈàِ combustion

air

Nulla_1
Nothing_1
Nulla_2
Nothing
Cleaner_1
Cleaner_1
Cleaner_2
Cleaner_2

Particolato solido
Solid particulate matter
Abbattimento (%) nel tempo (minuti)
Dejection (%) over time (minutes)

Nulla_1
Nothing_1
Nulla_2
Nothing
Cleaner_1
Cleaner_1
Cleaner_2
Cleaner_2

Composti organici volatili
Volatile organic compounds
Abbattimento (%) nel tempo (minuti)
Dejection (%) over time (minutes)

Nu
No

Nulla_1
Nothing_1

nicellulare
ȇƳƺˡȇǣto
oscopic
ƦǵɃƟǪƭɃȮ

Ossidi di Azoto -> insieme di gas presenti
Nulla_2
Nothing
nell’atmosfera, incolori, insapori e inodori prodotti
Cleaner_1
soprattutto nel corso di una combustione ad alta
Cleaner_1
temperatura
Cleaner_2
Nitrogen Oxides -> a set of gases present in theCleaner_2
atmosphere, colorless, tasteless and odorless,
produced above all during a high temperature
combustion
Particolato solido -> insieme delle sostanze
sospese
in aria composto
tutte quelle particelle
Composti
organici da
volatili
solide
e liquide
dispersecompounds
nell’atmosfera
Volatile
organic
SolidAbbattimento
particulate
matter -> set of substances
(%) nel tempo (minuti)
suspended
in over
thetime
air (minutes)
composed of all those solid
Dejection (%)
and liquid particles dispersed in the atmosphere

r

Nulla_1
Nothing_1
Nulla_2
Nothing
Cleaner_1
Cleaner_1
Cleaner_2
Cleaner_2

le sostanze
te quelle particelle
mosfera
f substances
of all those solid
n the atmosphere

Nu
No

Particolato solido ->
insieme delle sostanze
sospese in aria composto
da tutte quelle particelle
solide e liquide disperse
nell’atmosfera.

Cle
Cle

Cle
Cle

Composti organici volatili -> composti chimici
formati da molecole dotate di gruppi funzionali
diversi ma caratterizzati da una certa volatilità
Volatile organic compounds -> chemical
compounds formed by molecules with different
functional groups but characterized by a certain
volatility

Nulla_1
Nothing_1

Composti organici
volatili -> composti
Prove eseguite dal Laboratorio di Microbiologia del Politecnico di Milano, nell’ambito del Bando Smart
chimici formati da
Cleaner_1 depuratore antibatterico ad alta tecnologia” hanno
Living di Regione Lombardia - Progetto "DADO:
Cleaner_1
molecole dotate di
mostrato che il 99% dei batteri blocƬƏɎǣɀɖǣˡltri
Cleaner_2fotocatalitici vengono uccisi, contrariamente a quanto
gruppi funzionali diversi
Cleaner_2
avviene nƺǣˡltri tradizionali.
ma caratterizzati da una
certa volatilità.
Nulla_2
Nothing

Tests carried out by the Microbiology Laboratory of the Politecnico di Milano, as part of the Lombardy
Region Smart Living Call - Project "NUT: high-tech antibactƭȦǒƃǪȣɃȦǒ˴ƭȦԁǍƃve shown that 99% of bact
Composti organici volatili -> composti chimici
blocked
photocatƃǪɡȻǒƟ˴Ǫters
killed, unlikƭǒǵȻȦƃƦǒȻǒȀǵƃǪ˴Ǫters.
formati
daon
molecole
dotate di gruppi are
funzionali
diversi ma caratterizzati da una certa volatilità
Volatile organic compounds -> chemical
compounds formed by molecules with different
functional groups but characterized by a certain
volatility

rio di Microbiologia del Politecnico di Milano, nell’ambito del Bando Smart
a - Progetto "DADO: depuratore antibatterico ad alta tecnologia” hanno
www.airlightpro.eu
eri blocƬƏɎǣɀɖǣˡltri
fotocatalitici vengono uccisi, contrariamente a quanto
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Documenti e certificazioni
del brevetto AirlightPRO
XȇƳƏǕǣȇƺƫǣƫǼǣȒǕȸƏˡƬƏ

Prove di abbattimento batteri

XȇƳƏǕǣȇƺ ƫǣƫǼǣȒǕȸƏˡƬƏ ȸƺƏǼǣɿɿƏɎƏ ƳƏǼ ¨ȸȒǔِ
Gabriele Candiani del Politecnico di Milano sull’effetto combinato di UVC e fotocatalisi su batteri e virus.

Rapporto di prova su abbattimento
ƳƺǣƫƏɎɎƺȸǣ٢ I0٣ƳƺǣIǣǼɎȸǣzƺɴɎ¨nÈ³ِ

zȒɎƏÁƺƬȇǣƬƏ«ƺǕǣȒȇƺnȒȅƫƏȸƳǣƏ
Documento di Regione Lombardia su caratterizzazione dei tessuti per mascherine.

Prove abbattimento particolato
Rapporto di prova su abbattimento del
ȵƏȸɎǣƬȒǼƏɎȒɀȒǼǣƳȒ٢¨I0٣ƳƺǣIǣǼɎȸǣzƺɴɎ¨nÈ³ِ

¨ȸȒɮƺȵȸƺɀɀǣȒȇƺƳǣǔǔƺȸƺȇɿǣƏǼƺ

Ministero della Salute

Rapporto di prova su pressione differenɿǣƏǼƺ٢(¨٣ƳƺǣIǣǼɎȸǣzƺɴɎ¨nÈ³ِ

Documento del Ministero della Salute sui
ȸǣɀƬǝǣ ƳƺǼǼټȒɿȒȇȒ ȵƺȸ ǼƏ ɀƏǼɖɎƺ  אאɿȒȇȒ ƺ
ِٮאאב
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-Soliani EMC srl
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Resp. Laboratorio: G. Gori

-Pan Electron srl / Liteon
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-Air Control srl
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-Metalarredo srl

Il presente Rapporto è stato emesso dopo autorizzazione interna in forma elettronica.
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Operatore: G. Gori
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Indagine multisponsor commissionata da:
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Prof. Gabriele Candiani
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Photocatalytic activity of titanium dioxide
against bacteria and viruses

I risultati riportati sono stati ottenuti applicando le norme e/o procedure tecniche indicate nelle pagine seguenti, e si riferiscono
solo ai campioni sottoposti a prova, nello stato in cui si trovavano al momento della prova stessa.
Le eventuali incertezze di misura dichiarate nel presente Rapporto di prova sono espresse come incertezza estesa ottenuta
moltiplicando l'incertezza tipo composta per un fattore di copertura k=2, corrispondente - nel caso di distribuzione normale - ad
un livello di confidenza del 95% circa.
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NextMaterials Srl
Via Turati nr40
20121 - Milano

21/05/2020
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Data esecuzione prove:
14/05/2020
Laboratorio CEQ - Monsummano Terme
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Data arrivo campione:
Sede esecuz. prove:

Alla cortese attenzione di:
DIPARTIMENTO DI
CHIMICA, MATERIALI E
INGEGNERIA CHIMICA
“GIULIO NATTA”
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tessuto per maschera facciale
ART. A-00; FILTRI 18.10250-01 DIMENSIONI 200X200

Il presente Rapporto di Prova è rilasciato nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità di Next Technology Tecnotessile
Soc.Naz. di Ricerca r.l. e del suo Laboratorio CEQ, documentato dal Manuale della Qualità e dalle relative Procedure. Tale
Sistema di gestione garantisce la riferibilità delle misure eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del
Sistema Internazionale (SI), attraverso una catena metrologica avente origine da campioni di prima linea muniti di certificato di
taratura attestante la riferibilità ai campioni del sistema SI, come richiesto ad es. dalla norma ISO 9001:2015 (par.7.1.5.1).
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Soliani EMC srl - Como (CO)

Tipo di campione:
Descrizione:
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Pagina 1 di 2

Committente:

Campione N. 200721
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Milano, 01/03/2020

RAPPORTO DI PROVA C.200721.05 Rev.0
Data di emissione: 21/05/2020

La riproduzione di questo documento è ammessa solo in copia conforme all’originale. La riproduzione conforme parziale è ammessa soltanto a
seguito di autorizzazione scritta del CEQ, da citare nella riproduzione medesima.

- Imoon srl

Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015 da TÜV Italia (Cert. N. 50 100 14364) per:

'

3URJHWWD]LRQHHGHURJD]LRQHGLVHUYL]LGLULFHUFDDSSOLFDWDHVYLOXSSRHGLWUDVIHULPHQWRWHFQRORJLFR
3URJHWWD]LRQHHGHURJD]LRQHGLVHUYL]LGLIRUPD]LRQH
3URJHWWD]LRQHHGHURJD]LRQHGLVHUYL]LGLFRQVXOHQ]DVXVLVWHPLGLJHVWLRQH
3URYHGLODERUDWRULRFKLPLFRILVLFRPHFFDQLFRHOHWWULFRHFRQWUROOLQRQGLVWUXWWLYL
7DUDWXUDGLVWUXPHQWLSHUPLVXUHHSURYH
Mod.CEQ-3101-A15 Rev.0
 8 .-8 &44&

#>    

1

Certificato

Certificato

Norma

ISO 14001:2015

Norma

N° registro certificato

01 104 1917556

N° registro certificato

01 113 1817569

Titolare del certificato:

Metalarredo S.r.l.
Via Marco Polo 15/19
31020 San Fior
Italia

Titolare del certificato:

Metalarredo S.r.l.
Via Marco Polo 15/19
31020 San Fior (TV)
Italia

Campo di applicazione:

Progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di
apparecchi e sistemi di illuminazione per interni ed esterni.

Campo di applicazione:

Progettazione, sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di
apparecchi e sistemi di illuminazione per interni ed esterni.

www.airlightpro.eu

Questo certificato è valido dal 09.01.2020 fino al 08.01.2023.
Prima certificazione 2020

10.01.2020
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 45001:2018 sono soddisfatte.
® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le
prescrizioni della norma ISO 14001:2015 sono soddisfatte.

Validità:

ISO 45001:2018

Validità:

Questo certificato è valido dal 23.12.2019 fino al 22.12.2022.
Prima certificazione 2019

09.01.2020
TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com
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3W

IP20

Alimentazione
100-240V 50/60Hvz

Led UV-A

Lunga durata
dei filtri

Efficacia Max
3m 3/h ~

Emissioni esterne:
Nessuna

Durata Led 25.000h

Rumore 17dB

Grado di
protezione: IP20

Potenza Max 3W

Accensione
telecomando o open
door con spegnimento
automatico <30min

Costi di
manutenzione:
Nessuno

In poliestere
tridimensionale ad
alta capacità
di accumulo di
inquinanti

Le tue scarpe meritano il meglio.

www.portascarpe.it
info@portascarpe.it

Pura
S A N I F I C ATO R E
P E R S C A R P E

Depuratore con sistema
UV-A fornito da:

