
ZEFIRO 100 è utile in studi medici, ospedali e cliniche, dove è neces-
sario mantenere e garantire alti livelli di qualità dell’aria in ogni mo-
mento.

ZEFIRO 100

Abbiamo la soluzione per farti vivere e lavorare 
in un ambiente costantemente sanificato!



ZEFIRO 100 è il purificatore d’aria di NanoHub di ultima generazione che, grazie ad una innovativa tecnologia fotocatalitica brevetta-

ta, consente di pulire, depurare e migliorare la qualità dell’aria respirata negli ambienti chiusi, dove si rimane per lungo tempo. 

Il dispositivo non ha alcuna immissione in aria, e non avendo filtri meccanici richiede una manutenzione ridotta.

Con ZEFIRO 100, l’aria passa in un pre-filtro, che blocca le particelle di polvere. In seguito, viene a contatto con un reattore                                                 

fotocatalitico che grazie all’azione della luce genera una reazione chimico-fisica che abbatte vari tipi di molecole inquinanti, come 

batteri, virus, muffe, allergeni e molecole odorose.

ZEFIRO 100 agisce nei luoghi chiusi, dove sono presenti in grandi quantità virus, batteri, spore, funghi, muffe e cattivi odori, che fan-

no sentire alle persone un costante basso livello di benessere; ha effetti benefici dimostrati su diverse problematiche causate da una 

cattiva qualità dell’aria, come:

- Patologie respiratorie: oltre alle allergie, l’aria inquinata può portare all’insorgere dell’asma;

- Senso  di  stanchezza: l’aria  sporca  richiede  più  lavoro ai nostri polmoni, per cui possiamo sentirci stanchi anche senza ragioni 

apparenti;

- Poca lucidità: l’assorbimento subottimale dell’ossigeno dovuto all’inquinamento può finire con il rallentare anche le nostre funzioni 

mentali, rendendoci meno lucidi e reattivi

Le  sostanze  inquinanti  e  tossiche  vengono  trasformate,  attraverso  il  processo  di  fotocatalisi,  in elementi  completamente           

innocui.

Elimina batteri, muffe e funghi
È efficace nell’eliminazione dei virus
Elimina i cattivi odori
È totalmente innocuo e può essere usati in presenza di persone e/o animali
Non richiede manutenzione
Tecnologia silenziosa
100% Ecologico (nessuna immissione in aria)

Le sostanze inquinanti e tossiche vengono                

trasformate, attraverso il processo di fotocatalisi, 

in elementi completamente innocui.





































La qualità dell’aria negli ambienti indoor, svolge direttamente o indirettamente un ruolo di primo piano per il benessere delle 

persone, rappresentando uno dei principali determinanti della salute.A seguito della recente emergenza sanitaria per la diffu-

sione del COVID19 (SARS-CoV-2), l’ISS si dichiara che “Di fronte all’attuale situazione nazionale che ha comportato l’introduzione 

di provvedimenti di sanità pubblica (tra cui le misure di riduzione dei contatti, la limitazione della circolazione delle persone e di 

allontanamento dalla propria residenza o domicilio) necessarie per prevenire, impedire e ritardare la diffusione dell’epidemia da 

SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, la qualità dell’aria indoor assume una rilevante importanza nella protezione, tutela e 

prevenzione della salute dei cittadini e dei lavoratori”.Gli obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria indoor sono legati, in que-

sto contesto “al contenimento o rallentamento della trasmissione del SARS-CoV-2” (dal Rapporto ISSCOVID-19 n. 5/2020).“Quan-

do si parla di sanificazione, anche in riferimento alle normative vigenti, si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di 

pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria” (ISS rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020).



VIVERE e LAVORARE
in un ambiente SANO e SICURO,

è una aspirazione alla quale
tutti noi dovremmo ambire.
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