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IQAir in prima linea 
nella lotta contro la 
pandemia causata dal 

Le tecnologie più 
avanzate per accogliervi 
in un ambiente sicuro

Nello Studio Dentistico R1 ora troverete il 
sitema innovativo di depurazione d'aria così da 
eliminare il 99,97% dei batteri nell'aria

Guida all’uso 
dell’AirVisual Pro



I purificatori professionali IQAir sono in prima linea nella lotta contro la 
pandemia causata dal coronavirus COVID-19, infatti, fin dall’inizio della 
diffusione del virus, i tecnici della IQAir hanno fornito alle strutture 
sanitarie in molte parti del mondo, in particolare Cina ed Hong Kong, 
centinaia di purificatori. 

Ogni purificatore d’aria IQAir è dotato di un filtro HEPA con un’efficacia 
del 99,97% per particelle ≥ 0,3µm. La serie Cleanroom e la serie HeathPro 
sono dotate di un filtro HyperHEPA di livello ospedaliero che garantisce 
un’efficienza di rimozione minima del 99,50% anche per i più piccoli 
microrganismi presenti nell’aria. Questo include anche particelle delle 
dimensioni del coronavirus che ha un diametro tra 0,08 e 0,12 micron. 

Inoltre la potenza del motore è in grado di assicurare un ricambio d’aria 
fino a 530 m³/h e il filtro HEPA, con una superficie fino a 7,5 m2 , 
garantisce una elevata capacità di filtrazione dal primo all’ultimo giorno di 
utilizzo. 

Queste stessa tecnologia è applicata sia nei purificatori per uso domestico 
con capacità di aspirazione fino a 440 m³/h sia in ambienti open-space 
molto grandi con capacità fino a 2400 m³/h. 

Già nel 2003 i purificatori IQAir sono stati utilizzati con successo per 
contrastare la pandemia della SARS e grazie alla loro efficacia sono stati 
utilizzati anche contro il COVID-19. 

Purificatore aria virus Covid-19 

In Italia i purificatori IQAir stanno venendo utilizzati da molti ospedali per 
fornire sistemi di purificazione in ambienti molto critici sia in reparti 
oncologici per proteggere i pazienti, sia in reparti infettivi per proteggere 
gli operatori sanitari. In particolare i purificatori forniti sono utilizzati nei 
repart di:Unità di cure intensive, Reparti di isolamento TBC e anticamere, 
Centri ustioni, Studi medici, Reparti trapianto organi, Reparti oncologia, 
Terapie intensive neonatale, Sale accoglienza pronto soccorso, Terapia 
Intensiva Covid-19, Laboratori di ricerca, FIVET e di microbiologia. 

 studi odontoiatrici, laboratori di analisi, farmaceutici e di ricerca, ASL, 
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Ambienti con pressione 
positiva/negativa: 

Ogni sistema IQAir può 
purificare l’aria mediante 
ricircolo o essere collegato a 
speciali adattatori per creare 
ambienti con pressione positiva 
o negativa. Pressioni 
differenziali sono 
particolarmente benefiche nel 
caso in cui sia richiesto il 
contenimento di microrganismi nocivi e particelle, o l’isolamento preventivo di pazienti 
immunocompromessi. 

Proteggere la nostra salute è fondamentale sempre, sia contro l’inquinamento sia contro le malattie 
aerotrasmesse (per un approfondimento sulle malattie aerotrasmesse vedi l’articolo specifico) e i 
purificatori IQAir sono al nostro fianco. 

 

Cos'è l’AirVisual Pro? 

L’AirVisual Pro è una centralina che ci permette di monitorare le polveri sottili (PM 2,5), la anidride 
carbonica (CO2), l’umidità e la temperatura. 

E’ uno strumento molto semplice ed intuitivo che attraverso questi pochi parametri ci permette di 
capire se l’aria che respiriamo nell'ambiente è inquinata oppure no. 

La misurazione delle polveri sottili PM 2,5 ci fa vedere in modo semplice la qualità dell’aria indoor, 
utilizzando i vari colori: verde, giallo, arancione, rosso e viola in ordine crescente di inquinamento e 
pericolosità. 

La scelta di monitorare contemporaneamente anche l’anidride carbonica ci permette di capire in 
modo semplice se l’aria interna è stantia e quindi dobbiamo aprire le finestre o viceversa se l’aria 
esterna è più inquinata e quindi bisogna chiudere le finestre. 



Anche se l’anidride carbonica non è considerata 
tossica fino a concentrazioni di 2,5% (normalmente 
la concentrazione nell’ambiente è di circa 0,04% o 
400 ppp), è conveniente mantenerne la 
concentrazione al di sotto dei 1000-1500 ppm, 
altrimenti potrebbero insorgere disturbi quali: 
mancanza di concentrazione, sonnolenza o mal di 
testa, sintomi transitori che scompaiono arieggiando 
gli ambienti. La cosa utile è che l’accumulo di 
anidride carbonica può essere preso come esempio 
per altre sostanze inquinanti (come formaldeide, 
COV…) ben più difficili da monitorare e che 
purtroppo sono presenti nelle nostre case. Quindi il 
consiglio di arieggiare spesso le nostre case è sempre valido però facciamolo nelle ore centrali del 
giorno, quando generalmente l’inquinamento ambientale è più basso, o ancor meglio, utilizzando 
l’AirVisual Pro per monitorare. 

L’altro parametro importante che la centralina ci fornisce è l’umidità, che dovremmo sempre 
mantenere tra il 40% e il 60% per evitare che l’aria troppo secca ci provochi dei fastidi respiratori o 
troppo umida favorisca la crescita di muffe. 

Le polveri sottili hanno varie grandezze e più sono piccole più sono pericolose perché riescono a 
penetrare sempre più in profondità nel nostro organismo, i purificatori professionali IQAir hanno un  

filtro assoluto HEPA di classe H12/13 in grado di bloccare il 99,5 % di tutto il particolato fino a 0,003 
micron e quindi anche quelle particelle che non sono rilevate dall’AirVisual Pro. Questo è importante 
perché per l’esposizione alle polveri sottili non c’è un valore soglia al di sotto del quale siamo al 
sicuro, per cui più sono basse e minore sono le probabilità di sviluppare patologie associate 
all’inquinamento. Inoltre grazie alla presenza di filtri al carbone attivo granulare e allumina 
impregnata ci proteggono anche dagli inquinanti gassosi ed odori. 

Altro motivo per cui è fondamentale associare un purificatore all’AirVisual Pro è che quasi sempre sia 
l’inquinamento indoor che quello outdoor sono elevati per cui non abbiamo modo di difenderci 

soltanto aprendo le finestre. Inoltre capita spesso che non 
possiamo aprire le finestre perché la temperatura 
esterna è troppo alta o troppo bassa o perché non 
siamo presenti in casa in quel momento. Tale 
problema è facilmente risolvibile perché i purificatori 
venduti dalla Controlsecurity Ambiente IQAir sono 
programmabili con un timer per cui possiamo 
programmarlo in modo tale da avere un aria salubre 
nelle ore in cui siamo effettivamente a casa. 




