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RELAZIONI E STUDI 

LA PROVA SCIENTIFICA 
 

Purificatore d'aria 
Fotocatalitico    

UV-LED 
 

Rimuove virus, batteri e  
gas nocivi dall'aria. 
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Resistenza del SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 nell’aria e 

sulle superfici 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 

Gli scienziati all'università di Princeton, dell'università di Los Angeles in California e l’Istituto 

Nazionale della Sanita (National Institutes of Health) hanno pubblicato i risultati delle analisi, 

i quali dimostrano come il coronavirus SARS-CoV-2 possa rimanere attivo nell'aria "fino a 3 

ore dopo l'aerosolizzazione”, mentre resiste sulla plastica e su altre superfici per fino a tre 

giorni. 
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Resistenza del SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 nell’aria e 

sulle superfici 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v1.full.pdf 

"I risultati ottenuti indicano che la trasmissione via aerosol e fomiti dell'HCoV-19 è plausibile, 

in quanto il virus può rimanere attivo nell’aria per più ore, e addirittura per diversi giorni sulle 

superfici", si legge in uno estratto dello studio. 
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Rilevamento e misurazione del Norovirus nell'aria  
durante le epidemie nelle strutture sanitarie 
https://academic.oup.com/cid/article/61/3/299/491373 

In uno studio dell'Université Laval (Clinical Infectious Diseases (2015; doi: 10.1093 / cid / 

civ321)) in Québec, Canada, sono stati analizzati campioni di aria presi in una stanza 

d’ospedale, ad un metro di distanza da un paziente infetto. I risultati hanno dimostrato che il 

54% dei campioni erano positivi ai virus.  

Come indicato nello studio: "I genomi del norovirus sono stati rilevati in 6 degli 8 istituti 

sanitari. Nel 47% dei campioni d'aria analizzati, le concentrazioni variavano da 1,35 × 101 a 

2,35 × 103 genomi/m3. L’MNV-1 ha conservato la sua infettività e integrità durante gli studi 

di aerosol in vitro".  

"I genomi del norovirus vengono spesso rilevati nell'aria delle strutture sanitarie durante le 

epidemie, anche fuori dalle stanze dei pazienti. Inoltre, i modelli in vitro suggeriscono che 

questo virus può resistere all'aerosolizzazione".  
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Sistema a Filtro Fotocatalitico Titanium Pro UV LED 
www.airodoctor.com 

Il depuratore d’aria AiroDoctor cattura polveri e altre sostanze presenti nell’aria grazie al filtro 

antiparticolato HEPA e al filtro ai carboni attivi, simili a quelli utilizzati nei depuratori d'aria 

convenzionali. Ma non si ferma qui. Con AiroDoctor, la sanificazione dell’aria continua 

tramite il filtro fotocatalitico Titanio Pro UV LED, il quale è in grado di decomporre le 

sostanze nocive, gli odori, virus e batteri patogeni non appena questi vengono a contatto 

con la superficie in biossido di titanio del fotocatalizzatore. La decomposizione è immediata 

e completa, e non rilascia sostanze di scarto dannose per l’uomo (quali l'ozono). L’impianto 

di filtraggio del fotocatalizzatore presenta piccole sfere porose, molto efficaci nel trattenere i 

batteri dall'aria. Filtra polveri fini fino a PM2.5 e particelle con un diametro inferiore a 0,1 µm.  

Il purificatore d'aria AiroDoctor UV-LED offre un eccellente sterilizzazione dell’aria e 
rimozione degli odori, con livelli di depurazione certificati molto più elevati rispetto ai 
tradizionali filtri dell'aria. Il tutto in un dispositivo compatto, silenzioso e progettato 
per durare nel tempo. 

Rapporti ufficiali: 

1. The Kitasato Institute of Medical Research - Japan  
99,9% Elimination of Virus & Bacteria 

E.coli, MRSA, Influenza A 

2. Korean Institute of Civil Engineering and Building Technology – South Korea 
99,9% Elimination of Human Corona Virus (HCoV-19 / SARS-CoV-2) 

99,9% Elimination of Virus & Bacteria (ISO18061)  

E.coli, Salmonella, Rota-Virus, Noro Virus (Murine), Bacteriophage MS-2, Influenza A 

Certificazioni: 

1. KC Certificazione elettrica 
2. KC Certificazione di sicurezza 
3. Korea Electronics & Technology Institute: 

Ozono / Formaldeide / Ammoniaca / Ossido di etilene / Acido acetico / Toluene 

4. CE Dichiarzione di Conformità 
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Test Report: The Kitasato Institute of Medical Research 
www.kitasato-u.ac.jp 

                                     

L'Istituto Kitasato, la prima struttura privata di ricerca medica del Giappone, è stato fondato 

nel 1914. Insieme alla scoperta scientifica dei fenomeni della vita, l'Istituto ha come missione 

la coltivazione di preminenti ricercatori, educatori e altri professionisti nelle scienze della vita 

e nei campi correlati e continua a svolgere un ruolo attivo nell'educazione, nella ricerca e 

nella medicina. Alla base di tutto questo c'è lo spirito indomito del fondatore dell'Istituto, 

Shibasaburo Kitasato, che ha dedicato la sua vita alla medicina preventiva ed è stato un 

pioniere nello studio delle Scienze della Vita, senza mai vacillare nei suoi sforzi per applicare 

la medicina in modo pratico a beneficio della società. 

L'Istituto Kitasato, fondato da Shibasabur Kitasato che ha fondato anche l'Istituto Nazionale 

delle Malattie Infettive, è una joint venture con l'Istituto di Ricerca per la Biologia e gestisce 

la Scuola Universitaria di Medicina.                                        

E.coli – Eliminazione del 99,9% 
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Relazione: The Kitasato Institute of Medical Research 
www.kitasato-u.ac.jp 

MRSA - Eliminazione del 99,9% 

Influenza A – Eliminazione del 99,9% 

mailto:europe@airodoctor.com
http://www.airodoctor.com/


ScreenSource GmbH | Köthener Str. 8, 06779 Raguhn-Jessnitz, Germany                06/2020 
Tel: +49 (0) 30 39886850 | Email: europe@airodoctor.com | Web: www.airodoctor.com 

8 

Test Report: Korean Institute of Civil Engineering and 
Building Technology (KICT) 
 www.kict.re.kr 

Il Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) è un istituto di ricerca del governo coreano, 

settore Scienza e Tecnologia. Fondato nel 1983, l’istituto KICT ha sempre operato per risolvere problemi in 

ambito nazionale e sociale, con il fine di creare ambienti sicuri, accessibili e di alta qualità in Corea del Sud. 

Il KICT è un istituto di ricerca membro del Consiglio Nazionale delle Ricerche della Scienza e della Tecnologia 

che opera in collaborazione con il Ministero della Scienza e delle TIC. 

Fig. 1: Prestazioni antivirali e antimicrobiche del materiale fotocatalitico 

Condizione di prova ISO 16000-36:2018, aria interna - Metodo standard per valutare il tasso di riduzione dei 

batteri coltivabili trasportati dall'aria mediante purificatori d'aria utilizzando una camera di prova 
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Test Report: Korean Institute of Civil Engineering and 
Building Technology (KICT) 
 www.kict.re.kr  

 

Coronavirus umano (HCoV / in seguito rinominato SARS-CoV-2) 

Eliminazione del 99,9% 

Fig. 2: Prestazioni antivirali del materiale fotocatalitico utilizzando il coronavirus umano HCoV-OC43  
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Test Report: Korean Institute of Civil Engineering and 
Building Technology (KICT) 
 www.kict.re.kr  

 

Eliminazione del 99,9% di E.coli, Salmonella, Rota-Virus, Noro-Virus, 
Batteriofago MS-2, Influenza A   

Fig. 3: Prestazioni antimicrobiche e antivirali del materiale fotocatalitico 
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Test Report: Korean Institute of Civil Engineering and 
Building Technology (KICT) 
 www.kict.re.kr  

Consenso all’utilizzo del nome dell’Istituto e rapporti e test eseguiti sui 
filtri d'aria fotocatalitici antivirali e antibatterici 

per scopi commerciali e di marketing 
 

Richiesta Responso 

"AiroDoctor" è un purificatore d'aria dotato di modulo filtrante 
fotocatalitico per il trattamento dell'aria con prestazioni 
antibatteriche e antivirali 

Confermato 

La tecnologia è stata sviluppata dall’istituto governativo di 
ricerca coreano KICT e successivamente implementata nel 
purificatore d’aria 

Confermato 

Consenso all’utilizzo delle immagini, testi e contenuti estrapolati 
dai rapporti di ricerca Confermato 

Consenso all’utilizzo delle immagini, test e contenuti estrapolati 
dai risultati dei test del modulo fotocatalitico (inclusi i riferimenti) Confermato 

La tecnologia fotocatalitica del modulo con prestazioni antivirali 
e antimicrobiche è tutelato da un contratto stipulato tra l’istituto 
KICT e il produttore di AiroDoctor 

Confermato 

Consenso all'utilizzo e traduzione dei contenuti sopra indicati Confermato 
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Certificazione: KC Certificazione Elettrica  
 National Radio Research Agency 

 

mailto:europe@airodoctor.com
http://www.airodoctor.com/


 

ScreenSource GmbH | Köthener Str. 8, 06779 Raguhn-Jessnitz, Germany                                  06/2020 
Tel: +49 (0) 30 39886850 | Email: europe@airodoctor.com | Web: www.airodoctor.com 

13 

 

Certification: KC – Certificato di Sicurezza  
 Korea Testing Certification 
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Certificazione: Korea Electronics & Technology Institute 
- Istituto coreano di elettronica e tecnologia 

 Efficacia testata nella riduzione di formaldeide (HCHO), ammoniaca (NH3), ossido di etilene (C2H4O), acido 

acetico (CH3COOH), toluene (C7H8) // I test non hanno rilevato emissioni di ozono. 
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Certificazione: CE – Dichiarazione di Conformità 
 Importatore per l’Europa: ScreenSource GmbH 
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