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RESPYRAÔ – Sistema testato per la sanificazione degli ambienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPYRA è un dispositivo progettato appositamente per ABBATTERE VIRUS E BATTERI  presenti nell’aria, che risulta 
essere efficace anche per eliminare polveri, odori, pollini e muffe. 
 
RESPYRA grazie ad un innovativo ed efficiente sistema di purificazione FOTOCATALITICO basato sui recenti sviluppi 
NANOTECNOLOGICI, unitamente ad un continuo flusso di aria, è in grado di DECONTAMINARE l’aria stessa attraverso la 
sua innovativa tecnologia secondo la normativa UNI 11484:2013, CEN/TS 16980-1:2016 ¹ 
 
RESPYRA è in grado di decontaminare completamente l’aria dell’ambiente grazie alla sua moderna e innovativa 
tecnologia studiata principalmente per eliminare i virus e gli inquinanti, con il suo complesso processo di ossidazione a 
temperatura ambiente, con l’utilizzo dell’ossigeno presente nell’aria e con la luce prodotta da apposite lampade UV.  
 
RESPYRA è in grado di ripulire costantemente con il suo funzionamento continuo l’aria degli ambienti da virus, agenti 
patogeni, inquinanti e composti organici, inoltre il suo innovativo sistema non produce la fuoriuscita di composti dannosi 
per la salute quali OZONO e RADICALI, il tutto con bassi costi di gestione.  
 
I VANTAGGI DI RESPYRA  
- salubrità costante dell’aria degli ambienti (abitazioni, uffici, locali commerciali)  
- sistema senza effetti collaterali dannosi a persone ed animali  
- basso consumo, solo 160w ora (poco più di una lampadina fluorescente)  
- nessun costo giornaliero di sanificazione  
- costante abbattimento degli agenti patogeni e inquinanti, odori e fumi presenti nell’aria  
- silenziosità (30 db) 
- posizionabile ovunque, a parete o in appoggio  
 
RESPYRA  
grazie ai suoi ridotti costi di gestione lavora 24 ore su 24 in modo da garantire la pulizia dell’aria in modo 
costante sostituendo di fatto gli ormai obsoleti sistemi di santificazione costosi ed impegnativi che 
funzionano solo nel breve periodo in cui sono utilizzati e necessitano di continua manutenzione.  
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RESPYRA utilizza un sistema di TURBOLENZA ottimizzata dal flusso di aria che incide sugli elementi 
fotocatalitici attivati da luce UV assicurando un rendimento efficiente sia per l’abbattimento dei virus sia nel 
consumo elettrico ridotto.  
 

 
 
RESPYRA è stato testato presso l’Università di Torino dipartimento di Chimica. I test eseguiti, dal Laboratorio 
CEA – Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, normati CSTR- (UNI 11484:2013, CEN/TS 16980-1:2016) riportati 
nella tabella di seguito, mostrano che, con il dispositivo sperimentale utilizzato, una concentrazione di 2PPM 
di toluene in ingresso viene abbattuta con una conversione superiore al 95%.  Il toluene è rappresentativo dei 
VOC presenti nell’aria urbana e interna agli edifici.  

 
 
 
 
 
 
Il componente fotocatalitico di RESPYRA inoltre è stato TESTATO sui virus dal dipartimento di Medicina 
Sperimentale Clinica dell’Universitaria di Firenze in cui si è osservata una rimozione completa della carica 
infettante del virus influenzale di tipo A(H1N1) 2009 in meno di un’ora dalla contaminazione 
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Tabella 1. Abbattimento dell'infettività virale su piastrine F e Ca vari intervalli di tempo dalla contaminazione con virus 
herpes simplex di t ipo 1 (HSV l)e con il virus dell'influenza pandemica A(H1N1)2009.  
Sono riportati i valori delle medie dei risultati ottenute nelle varie prove, espressi in log10 TCID50 ±SD   
 

 
 
 

 
 
F, piastrine fotocatalitiche non esposte alla luce della lampada;  
F (UV), piastrine fotocatalitiche esposte alla luce della lampada;  
C, piastrine di controllo non esposte alla luce della lampada ;  
C (UV), piastrine di controllo esposte alla luce della lampada . 
 
 
Il dato di conversione ottenuto durante tutti i test, opportunamente elaborato, indica che se l’apparato 
RESPYRA viene posto in un ambiente di 90 mc di aria è in grado di abbattere completamente la 
concentrazione di VIRUS, BATTERI, VOC, FUNGHI e ODORI in meno di 10 ore di funzionamento continuo.  
 
RESPYRA utilizzato 24 ore al giorno garantisce una costante decontaminazione dell’aria degli ambienti 
rendendoli più sani e più sicuri.  
 
RESPYRA non intrappola gli agenti inquinanti dannosi utilizzando normali filtri che trattengono i 
contaminanti invece che eliminarli. 
 
RESPYRA utilizza due filtri: 
uno in entrata per impedire che parti grossolane cadano nel dispositivo; 
uno in uscita di tipo PM1 per impedire che escano particelle più grandi di 1 nanometro - efficienza F7 – 
EN779 80% <=Em<90%  ISO 16890 ePM1 50% - Δ P = 93 Pa ² 
 
RESPYRA si deve usare rispettando le norme in materia di lotta al Coronavirus quali: 
 
- D.P.C.M. 26 Aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
 
- Circolare n.5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” 
 

¹ UNI CEN/TS 16980-1:2017 Fotocatalisi - Metodo di prova in flusso continuo - Parte 1: Determinazione dell'indice di abbattimento 
fotocatalitico degli ossidi di azoto (NO) in aria da parte di materiali inorganici fotocatalitici Recepisce CEN/TS 16980-1:2016 

 
² UNI EN ISO 16890-1:2017 Filtri d'aria per ventilazione generale - Parte 1: Specifiche tecniche, requisiti e sistema di classificazione 

dell’efficienza basato sul particolato (ePM). Recepisce EN ISO 16890-1:2016 
 

Per info scrivi a info@respyra.eu  
 
 


