
Pure BioAir

La nuova lampada che sanifica 
gli ambienti in totale sicurezza

Pure BioAir è la lampada progettata per 
sanificare uffici ed ambienti chiusi, garantendo 
la sicurezza e il benessere delle persone. 

La tecnologia BioAir sfrutta il potere battericida 
della luce UV-C, molto efficace per contrastare 
il proliferare di pericolosi virus, batteri e 
microrganismi patogeni. 

A differenza delle comuni lampade germicide 
in cui i raggi UV-C sono diretti, BioAir utilizza la 
luce UV-C in maniera completamente nascosta.

Questa è stata una scelta molto attenta: è 
stato infatti provato da diversi studi scientifici 
che l’esposizione diretta ai raggi UV-C senza 
specifiche precauzioni può provocare danni 
irreversibili ad occhi e pelle. 

Per offrire il massimo grado di protezione, Pure 
BioAir convoglia l’aria al suo interno, filtrandola 
attraverso una fonte di luce UV-C integrata e 
celata nel corpo illuminante. 

In questo modo i raggi sanificati UV-C sono 
completamente nascosti alla vista, e non 
vengono in nessun modo proiettati contro le 
persone.

Pure BioAir è la nuova lampada che purifica 
l’ambiente con la luce UV-C in modo davvero 
sicuro. 

La potenza della sua tecnologia consente di 
raggiungere un’efficienza germicida sull’aria 
filtrata pari al 79%.

Pure BioAir è in grado di filtrare, in 8 ore 
lavorative di azione, tutto il volume d’aria di un 
ufficio di 30m3, producendo quindi 30m3 di aria 
sanificata al 79%.

Anche il trattamento superficiale è ricercato: la 
verniciatura è protetta da un film trasparente 
anti-batterico a base di ioni di argento 
microincapsulati, efficace contro il 99,99% di 
germi e batteri.

La luce necessaria all’illuminazione 
dell’ambiente invece, proviene da una fonte 
LED, ad altissima resa cromatica, posta nella 
parte inferiore della lampada, che diffonde un 
fascio luminoso verso il basso. 

La lampada può essere dotata inoltre di 
schermi lamellari ultra-dark che evitano 
l’abbagliamento da qualsiasi direzione la si 
guardi, garantendo un valore UGR (Unified 
Glare Rating, ossia il grado di abbagliamento 
luminoso) inferiore a 19.

Le persone che lavorano al computer godranno 
di un elevato comfort visivo e di una qualità 
dell’aria ottimale.

A scelta del committente, Pure BioAir può 
essere fornita con l’aggiunta Tillandsia, una 
speciale pianta ‘mangia-smog’ autonoma e 
che non necessita di cure. Vive infatti senza 
terreno nutrendosi della sola umidità che 
trova nell’ambiente.
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Pure BioAir

The new lamp that sanitises environments 
completely safely

Pure BioAir is the lamp designed to sanitise 
offices and other interiors, guaranteeing the 
safety and well-being of occupants. 
 
BioAir technology exploits the bactericidal 
power of UV-C light, which is highly effective at 
counteracting the spread of dangerous viruses, 
bacteria and pathogenic microorganisms.

Unlike common germicidal lamps where 
UV-C rays are emitted directly, the UV-C light 
deployed in BioAir is completely hidden.

This was a very careful choice: a number of 
scientific studies have proven that direct 
exposure to UV-C rays without precautions can 
cause irreversible damage to eyes and skin. 

To offer the maximum degree of protection, Pure 
BioAir channels air within it, filtering it through 
an integrated UV-C light source hidden inside 
the light’s housing.

In this way the sanitised UV-C rays are 
completely hidden, meaning the room’s 
occupants are completely shielded.
Pure BioAir is the new lamp that purifies the 
environment with UV-C light in a truly safe way. 

The power of its technology allows for a 
germicidal efficiency on the filtered air equal to 
79% to be achieved.

When left to function for 8 hours, Pure BioAir 
can filter the entire volume of air within an 
office of 30 m3, thus sanitising 79% of the air in 
a 30m3 space.

We’ve also carefully researched the surface 
treatment used: the paint is protected by 
a transparent anti-bacterial film based on 
microencapsulated silver ions, providing 
effective protection against 99.99% of germs 
and bacteria.

In contrast, the light source used to illuminate 
the environment comes from an LED source, 
with a very high colour output, placed in the 
lower part of the lamp, which diffuses the light 
beam downwards. 

The lamp can also be equipped with 
ultra-dark lamellar screens that eliminate 
glare from any direction you look at it, 
guaranteeing a UGR (Unified Glare Rating) 
value of less than 19.

People working on computer screens will enjoy 
enhanced visual comfort and optimal air 
quality.

If you wish, we can supply Pure BioAir with 
Tillandsia plants, a special ‘smog-eating’ 
plant that requires no care. In fact, it doesn’t 
grow in soil and takes in all the nutrients it 
needs exclusively from the moisture in the 
surrounding environment.
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