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Pure BioAir 
La lampada intelligente che sanifica l’aria 
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Come funziona? 
Pure BioAir è la lampada Made in Italy di OLEV, ed è in grado di sanificare l’aria. 

 
La lampada, tramite un sistema di aspirazione a ventole assiali, aspira l’aria al suo 

interno dove risiede una sorgente di raggi UV-C.  
I raggi UV-C sono noti per il loro elevato potere germicida.  

L’aria passa attraverso la fonte UV-C e viene quindi  
sanificata da germi, batteri e virus.  

 
L’aria purificata viene poi riemessa nell’ambiente. 
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 ‘Quanto’ sanifica l’aria?  
 

L'efficienza germicida di Pure BioAir su germi, batteri e virus presenti nell’aria è del  

99%.  
È in grado trattare in 8 ore lavorative un volume d’aria, a lei circostante, di ben 30m³ . 

 
 

 È efficace anche contro il virus ‘Covid-19’?  
 

Sì.  
 

La lampada è stata testata su famiglie di virus ben più resistenti alla radiazione UV-C di 
quella responsabile del virus Sars-Cov-2. 
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 La lampada è stata 
testata?  

 
Sì,  

la lampada è stata sottoposta a test di 
laboratorio da parte di  

Gelt International - Tecnal laboratorio di analisi  
seguendo le prescrizioni della norma 

tecnica  
 

ISO15714:2019  
Method of evaluating the UV dose to airborne 

microorganisms transiting in-duct ultraviolet germicidal 
irradiation devices. 
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La superficie della lampada è 
antibatterica?  

   
Sì,  

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% di 
germi e batteri. 

 

 È una lampada con tecnologia LED? 
 

Sì. 
 La luce necessaria all’illuminazione dell’ambiente proviene da una fonte LED ad 

altissima resa cromatica, posta nella parte inferiore della lampada, che diffonde un fascio 
luminoso verso il basso.   
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 La lampada è adatta ad uffici  
o ambienti domestici? 

 
Pure BioAir è stata studiata in particolare 
per gli uffici perché è in grado di offrire un 

comfort visivo ottimale.  
 

Il led che emana la luce verso il basso è ad 
altissima resa cromatica.  

La lampada può essere dotata inoltre di 
schermi lamellari recessi ultra-dark che 
eliminano l’abbagliamento da qualsiasi 

punto si osservi la lampada,  
garantendo un grado di UGR (Unified Glare 

Rating, ossia il grado di abbagliamento luminoso 
di tipo molesto) inferiore a 19. 

 
Queste caratteristiche la rendono  

ottimale per il lavoro in presenza di computer video-terminali. 
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 La lampada fa rumore? 
No, assolutamente. 

OLEV ha progettato un sistema di ventole per l'aspirazione dell’aria molto silenzioso. 
 

 Il sistema filtrante ha bisogno di manutenzione?  
 

No.  
Pure BioAir non presenta alcun tipo di filtro fisico da cambiare.  

L’aria viene sanificata dal potere germicida della sola luce UV-C nascosta all’interno della 
lampada che non necessita mai di svuotamenti o attività di pulizia. 

 

 C’è qualche pericolo per l’uomo? 
 

No, assolutamente.  
La fonte di luce UV-C utilizzata è molto potente in termini di efficienza germicida.  

Per questo motivo OLEV ha appositamente studiato una struttura della lampada sicura 
al 100% per l’uomo, nascondendo e incapsulando nel cuore della lampada i raggi UV-C 

che così non entrano mai in contatto con l’esterno.  
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 Che dimensioni ha?  
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 Le piantine verdi a cosa servono?

 
Le piantine di Tillandsia sono un accessorio opzionale.  

Sono piante mangia-smog e si nutrono delle particelle inquinanti presenti nell’aria, 
aumentando quindi il potere sanificante della lampada.  

 
Sono piante molto resistenti che vivono senza terreno e non necessitano di particolari 

cure: è sufficiente bagnare leggermente le foglie ogni 15 giorni e posizionarle in ambienti 
soleggiati. 

**Le piantine sono vendibili solo per spedizioni in territorio UE 
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 In quanti colori è disponibile la lampada?  
 

 
bianco opaco 

 

 
nero opaco 

 
brunito verniciato 

 
oro ricco 

 
rame rosa 

 
grigio titanio 
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