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“
L’inquinamento dell’aria indoor e outdoor è responsabile, ogni anno, della 

morte di 6,5 milioni di persone, pari a 1 decesso su 9 delle morti totali.

World Health Organization



Inquinamento: 

Il più grande rischio per la salute
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Morte per inquinamento
(Milioni)

Inquinanti dell’aria



Passiamo oltre l’80% della nostra vita in luoghi chiusi

L’aria dentro gli edifici è da 4 a 20 volte più inquinata di quella esterna



Danni da inquinamento atmosferico sulla salute di uomini e donne

➢ Problemi cardiovascolari
➢ Asma
➢ Riduzione intelligenza
➢ Tumore
➢ Demenza
➢ Diminuzione fertilità
➢ Deficit di apprendimento
➢ Depressione
➢ Problemi di memoria



Costi economici dovuti all’inquinamento atmosferico in Italia

A causa di malattie dovute all’inquinamento 
dell’aria, le giornate lavorative medie perse 
in un anno in Italia sono 2,5 milioni, 
equivalente ad un costo per il nostro Paese 
di 43 miliardi di euro, pari a circa 2,5 punti 
di PIL. 



BENEFITS

Riduce gli inquinanti

fino all’88,8%

Elimina il 99,9%
di muffe e batteri

Riduce fino al 50%

il consumo di energia

Impedisce allo sporco

di depositarsi sulle pareti

Elimina i cattivi odori
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VOC Free
µg/m3 µg/m3

TVOC < 2 < 1000

Formaldehyde < 2 < 10

Acetaldehyde < 2 < 200

Toluene < 2 < 300

Tetrachloroethyene < 2 < 250

Ethylbenzene < 2 < 750

Xylene < 2 < 200

Styrene < 2 < 250

2-Butoxyethanol < 2 < 1000

1,2,4-Trimethylbenzene < 2 < 1000

1,4-Dichlorobenzene < 2 < 60



Utilizzo di energia elettrica 100% da fonte idroelettrica

Utilizzo di materiale di scarto riqualificato al 38%
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Come funziona Airlite
In presenza di luce Airlite 

genera agenti ossidanti 

che decompongono 

naturalmente gli inquinanti 

dell’aria in sali innocui



Come funziona Airlite



Efficacia di Airlite

Un albero elimina in media 800 grammi di 

inquinanti per anno (2,19 g / giorno)(*)

La superficie proiettata a terra da un albero è

di circa 36mq (un quadrato di 6 metri di lato).

Una superficie di 36 mq ricoperta con Airlite

elimina (2,48 g / 12 ore).

In 12 ore

(*) Dato riferito a tutti gli inquinanti, per cui il valore di ossidi di azoto sarà inferiore, ma teniamo 

comunque questo valore nel calcolo comparativo - Dati provenienti dalla USDA Forest Service



Consideriamo ora che, 1.000 mq di muro 

tinteggiato con Airlite, eliminano 154 gr. in 12 

ore, possiamo calcolare 

approssimativamente

l’efficacia di Airlite nel compensare 
l’emissione di NOx di automobili

Efficacia di Airlite



Test Tunnel 

Umberto I  

(Roma)

Riduzione

NOx 51%

ed eliminazione

di tutti i picchi



Vediamo un esempio reale:
Si tratta del tunnel Umberto I° a Roma

Lunghezza circa 350 metri

Superficie della volta circa 9.000 mq.



Questa era la situazione prima della riqualificazione



Prima fase: 

rimozione del vecchio impianto di 

illuminazione non più a norma

Seconda fase: 

pulizia di tutta la volta del 

tunnel



Terza fase: 

applicazione di Airlite con 

tecnologia airless

Quarta fase: 

installazione del nuovo impianto 

di illuminazione in grado di 

attivare la tecnologia Airlite. La 

luce bianca è diretta verso la 

volta in modo da ottenere un 

effetto luminoso omogeneo



Termine dei lavori: 

inaugurazione l’8.09.2007

Chiunque oggi può attraversare 

tranquillamente il tunnel a piedi 

o in bicicletta 



Posizione degli analizzatori prima della riqualificazione



Posizione degli analizzatori dopo la riqualificazione



➢ I valori medi giornalieri di NOx aumentano, passando da via Nazionale a via del Tritone, 

probabilmente a causa della situazione di ventosa in galleria e degli effetti inquinanti 

derivanti dall'altro ingresso.

➢ I valori medi di NOX sono molto elevati

➢ Si è osservato quasi regolarmente un aumento dei valori di NOx nel pomeriggio, a causa 

del traffico turistico (soprattutto per le posizioni accanto all'ingresso "via del Tritone") e 

talvolta si sono registrati picchi di inquinamento elevatissimi

➢ La raccolta dati degli analizzatori posizionati appena fuori dall'ingresso "via del Tritone" è 

stata fortemente influenzata dal traffico locale, a causa del parcheggio temporaneo degli 

autobus turistici (il tunnel si trova a qualche centinaio di metri dalla famosa Fontana di 

Trevi).

➢ La concentrazione di inquinanti a 1 metro e a 6 metri è la medesima

Alcune osservazioni



RISULTATI



Inquinamento atmosferico a Roma  (NOx)

Villa Ada– centro di Roma (background)
Variazione + 61%



Inquinamento atmosferico a Roma  (NOx)

Largo Arenula – centro di Roma (traffico)
Variazione + 221%



➢ Il numero di veicoli per ora (valore medio orario, è stato (manualmente) 

registrato in occasione delle due campagne di monitoraggio.

➢ I valori medi sono simili, a luglio 2007 e a settembre-ottobre 2007.1100 

veicolo/ora, circa

➢ Un gran numero di autobus turistici è stato osservato nel corso della giornata, 

soprattutto nella gamma: 10.00-16.00 (sia in luglio che in settembre-ottobre).

➢ Nei grafici che seguono vedrete i dati riferiti al centro della galleria, altezza 1 

metro,  che saranno considerati i più rappresentativi

Alcuni dati sul traffico
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Pollution inside the tunnel

July 2007

Pollution inside the tunnel

Sept. Oct. 2007
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Calci idrate

marcellina

S.p.a.

NOx All collected data (8.00-18.00)
In the centre of the tunnel 1m

Clear reduction of instantaneous peaks, in presence of 

the photocatalytic coating

before the renovation after the renovation

RISULTATO: 

confronto fra i dati di Nox al centro del tunnel prima e dopo l’intervento



Trend della concentrazione di NOx al centro del tunnel, 
compresi i dati notturni



dopo la riqualificazioneprima della riqualificazione

NOx – tutti i dati  (8.00-18.00)
Al centro del tunnel all’altezza di 1 metro

È chiara la riduzione dei picchi dopo l’applicazione di Airlite
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dopo la riqualificazioneprima della riqualificazione

NO2 – tutti i dati  (8.00-18.00)
Al centro del tunnel all’altezza di 1 metro

È chiara la riduzione dei picchi dopo l’applicazione di Airlite



2007 pre Airlite 2007 post Airlite Gennaio 2016 

CONCLUSIONI I lavori di riqualificazione, realizzati con Airlite, hanno dato i 

seguenti risultati:

➢ Diminuzione del 51% dei valori di NOx al centro del tunnel

➢ Elimininazione di tutti i picchi di concentrazione di 

inquinamento

➢ Mitigazione quasi totale dei cattivi odori all’interno del tunnel

➢ Nuova possibilità di attraversare il tunnel a piedi o in bicicletta

➢ Dopo oltre 10 anni la volta è ancora pulita



Vediamo cosa sono quelle macchie, muffa???



Test sulla sigaretta

Abbiamo testato l’efficacia di Airlite misurandone l’effetto nei 

confronti delle emissioni di una sigaretta – VOC + NOx



I

L’azione di Airlite si manifesta sulla 

superficie delle pareti.

Grazie alla circolazione dell’aria, la sua 

azione si estende a tutto l’ambiente.

Test Results

Efficacia contro i

batteri

Airlite presenta una forte 
proprietà antibatterica: può 
eliminare fino al  99,9998% 
dei batteri da qualsiasi
superficie.

La valutazione dell'attività 

antibatterica è stata effettuata 

con il metodo  certificato ISO 

27447:2009 (E).



Distruzione dei batteri dopo 1 ora



L’esperimento

Sono state prese 2 mele e chiuse in 

due sacchetti di plastica sigillati, in 

uno dei quali abbiamo inserito un 

cartoncino pitturato con Airlite. Dopo 

un mese di esposizione su di un 

davanzale di una finestra ecco il 

risultato; la mela da sola è marcita, 

mentre quella con il cartoncino è 

rimasta sana. 

Airlite ha impedito che si 

sviluppassero i batteri che portano a 

marcire la mela.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Morbi hendrerit suscQipit
convallis. Etiam quis velit justo. Nullam Nullam sed feugiat magna. ex, id fermentum libero posuere ac. Nulla

dignissim turpis eget interdum dolor. Nunc velit risus, venenatis magna eros, porta sed sem ornare, pretium

commodo elit. Aliquam erat volutpat. 

Integer  in enim quis, dignissim lobortis hendrerit ante pellentesque

rhoncus.  vulputate justo. Curabitur Sed libero diam, posuere id efficitur vel,  

eget metus semper, hendrerit vel purus. Curabitur eget metus

semper, venenatis diam sit amet, varius tellus.
venenatis diam sit amet, Aenean accumsan auctor molestie. Nullam

Nullam sed feugiat magna. Nunc velit risus, venenatis in enim quis, dignissim vulputate NUNC VELIT RISUS, varius tellus. sed feugiat magna. Nunc velit risus, venenatis
justo. Curabitur eget metus semper, venenatis diam sit amet, varius tellus. Aenean VENENATIS IN ENIM QUIS,

in enim quis, dignissim vulputate justo.
accumsan auctor molestie. Nunc felis nisl, consequat in finibus sit amet, fringilla vel nunc. DIGNISSIM VULPUTATE

Curabitur eget metus semper, venenatis diam
Maecenas faucibus accumsan dictum. Sed iaculis purus a magna auctor tempus. Nunc Curabitur eget metus semper, Aenean accumsan auctor molestie. Nunc felis

sit amet, varius tellus. Aenean accumsan
pharetra tristique quam, quis iaculis lacus aliquet at. Sed feugiat ante ex, id fermentum venenatis diam sit amet, varius tellus. nisl, consequat in finibus sit amet, fringilla

Aenean accumsan auctor molestie. auctor molestie.
libero posuere ac. Nulla magna eros, porta sed sem ornare, pretium commodo elit. Nunc felis nisl, consequat in finibus vel nunc. Maecenas faucibus accumsan

Aliquam erat volutpat. Integer lobortis hendrerit ante pellentesque rhoncus. Sed libero sit amet, fringilla vel nunc. Maecenas dictum. Sed iaculis purus a magna auctor
faucibus accumsan

diam, posuere id efficitur vel, hendrerit vel purus. Curabitur eget metus  semper, venenatis tempus. Nunc pharetra tristique quam, quis

diam sit amet, varius tellus. Aenean accumsan auctor molestie. iaculis lacus aliquet at. Sed feugiat ante
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Airlite ha un forte potere riflettente

Nei climi caldi e nelle stagioni estive questo permette di ridurre notevolmente  il 

consumo di energia per il raffrescamento degli ambienti.



Grafico riflettanza



Rilevazione della temperatura esterna su copertura in acciaio zincato coibentato

prima e dopo l’applicazione di Airlite. 

Test comparativo sul copertura

NO Airlite:  60.8 °C Airlite:  35.9 °C

Data 

Recorded on May 14th, 2015 

14.05 a.m.

Abu Dhabi, UAE

Differenza di temperatura: 

24.9 °C 



Test supermercato Thailandia



Grazie al potere riflettente di Airlite la temperatura del tetto si è ridotta mediamente 

di 20 gradi



Come conseguenza della diminuzione della 

temperatura interna del tetto (vedi in 

precedenza grafico) il consumo per il 

condizionamento è stato notevolmente 

ridotto, con una riduzione media di energia 

elettrica del 28,66%

-28,66%

Grazie al potere riflettente di in questo caso, abbiamo realizzato un risparmio medio 

del 28,66% di KW, a parità di temperatura interna al supermercato 



Superidrofilia



Su un edificio di pregio, situato a Montecarlo, è stata applicata sulla facciata di sinistra una 

pittura di qualità di un produttore internazionale, mentre in quella di destra Airlite. 

Questa è la differenza ad un mese dall’applicazione.

Prodotto Internazionale Airlite



Certificazione WELL



Certificazione BREEAM



Certificazione LEED



Life Cicle Assessment  

Environmental Product Declaration



Certificazione Cradle to Cradle 

GOLD



Ospedali/RSA

Uffici

Smart Cities

Case Private

Infrastrutture

Hotel, Ristorantii & Bar

Tunnel, Parking Garages

Può essere utilizzata quasi ovunque

Spazi pubbliciScuole



IKEA Loves Earth
A mayor social project from IKEA. 



Progetto realizzato

Ristrutturazione 
Garage Italia

Milano
Arch. De Lucchi



Progetto in corso

Bosco Verticale
Arch. Boeri 

Treviso



Progetto in corso

EuroMilano
Cascina Merlata

UP TOWN
Milano



Progetto realizzato

Building of Innovation
CHENGDU (China)



Progetto in corso

Milano Sesto
Masterplan Arch. Renzo Piano

Pregettazione Arch Scarabicchi (Tectoo)



Progetto realizzato a Roma



#colorful

Più di 180 colori



Tested and certified

IN PROGRESS
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airlite.com
info@airlite.com

Via Olivetti, 4 39055 Leifers - Laives (BZ) - ITALY 
1 Mark Square, London EC2A 4EG - UNITED KINGDOM 

Via Cantonale 50, 6805 Mezzovico - Vira, Canton Ticino - SWITZERLAND 
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