


Programma
1. Lo sconosciuto pericolo presente nell’aria

2. L'aria come mezzo di diffusione di malattie

3. Il percorso di trasmissione del COVID 19

4. Cosa succede alla nostra atmosfera durante l’attività sportiva

5. L'effetto dell'aria degli ambienti interni sui virus 

6. Effetti sul nostro corpo

7. La dose di virus

8. Possibili misure?

9. Cosa significa aria pulita

10. Tutto su AernoviR



Chi è SCHWA-MEDICO?

• Una società di tecnologia medica.

• Attiva con successo in questo settore da oltre 40 anni.

• Sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti medici innovativi.

• Circa 1.300 dipendenti in tutto il mondo.

• Fatturato annuo di circa 90 milioni di euro.

• Azienda situata a Ehringshausen.



Il pericolo sconosciuto presente nell’aria

saliva e secrezioni 
nasali

goccioline 
aeree

Persona malata
apparato 

respiratorio

Contagio

La trasmissione avviene attraverso

le goccioline presenti nell'aria



Il pericolo sconosciuto presente nell’aria

Quali malattie sono trasmesse dall'infezione delle goccioline?

• Virus

• Infezioni influenzali

• Varicella

• Morbillo

• Scarlattina

• Meningococco (causa meningite)



L’aria come mezzo di trasmissione
Questo è il tempo di sopravvivenza dei virus

Il tempo di sopravvivenza del coronavirus corrisponde 
probabilmente a quello di virus influenzali simili e noti. Il 
professore di medicina britannico Chris Whitty su dailymail.com 
ha stimato una durata di 48-72 ore.
Secondo il dottor Günter Kampf dell'Istituto per l'igiene e la 
medicina ambientale presso il Greifswald University Medical
Center, che ha condotto uno studio insieme ai ricercatori 
dell'Università della Ruhr a Bochum, il virus potrebbe 
sopravvivere da quattro a cinque giorni. Secondo "healthcare-in-
europe.com", l'attenzione principale è da porre sulla 
sopravvivenza del virus su superfici in metallo e plastica, che 
sono le più comuni (maniglie delle porte, tavoli, campanelli, ecc.) 
E secondo Doktor Kampf il freddo e l'umidità elevata possono 
persino prolungare la durata della vita del virus.

https://www.bunte.de/health/gesundheit/coronavirus-wie-lange-ueberleben-corona-keime-auf-der-tuerklinke.html

https://www.bunte.de/health/gesundheit/coronavirus-wie-lange-ueberleben-corona-keime-auf-der-tuerklinke.html


Trasmissione del COVID 19

Il coronavirus è particolarmente contagioso quando si starnutisce o si 
tossisce - molti medici hanno finora sostenuto questo assunto. Tuttavia, i 
nuovi risultati della ricerca ora suggeriscono: non appena espiri, i patogeni 
Sars CoV-2 possono entrare nell’aria - e le persone sane possono respirarli. 
Le protezioni per la bocca e il naso potrebbero impedirlo.

Attivo nell’aria per un massimo di 3 ore

Più contagioso del previsto: il coronavirus può 
essere trasmesso attraverso la respirazione

https://www.focus.de/gesundheit/news/infektioeser-als-gedacht-sars-cov-2-kann-bereits-beim-atmen-uebertragen-werden_id_11848725.html

https://www.focus.de/gesundheit/news/infektioeser-als-gedacht-sars-cov-2-kann-bereits-beim-atmen-uebertragen-werden_id_11848725.html


Durante lo Sport
Il virus e la scia
Distanza di dieci metri mentre fai jogging? 
Uno studio dello scienziato belga Bert 
Blocken ha suscitato scalpore. 



https://www.blick.ch/life/gesundheit/medizin/viren-werden-bei-mittlerer-luftfeuchtigkeit-inaktiv-raumklima-beeinflusst-die-corona-uebertragung-id15852862.html

Il clima interno influenza la 

trasmissione del coronavirus

Il clima interno potrebbe svolgere un ruolo nella lotta contro 
la trasmissione di agenti patogeni come i coronavirus in 
futuro? Un nuovo studio suggerisce che l'umidità interna è 
essenziale per la sopravvivenza del virus.

https://www.blick.ch/life/gesundheit/medizin/viren-werden-bei-mittlerer-luftfeuchtigkeit-inaktiv-raumklima-beeinflusst-die-corona-uebertragung-id15852862.html


Effetti sul nostro corpo
Il nuovo virus corona uccide in diversi modi. Per poter salvare più vite in 
futuro, è necessario rispondere rapidamente ad alcune domande. I ricercatori 
di Zurigo stanno ora fornendo una spiegazione del perché altri organi oltre ai 
polmoni collassano.

Il Covid-19 è noto come una malattia polmonare. Ma oltre a ciò, i medici 
continuano a vedere pazienti i cui problemi di salute non sono solo nei polmoni 
ma anche in altri organi. Ciò che accade esattamente nell'intestino, nel fegato o 
nel cuore quando Sars-CoV-2 è nel corpo è stato esaminato dai medici 
dell'ospedale universitario di Zurigo (USZ) in tre casi specifici. I ricercatori 
presentano i risultati delle loro indagini sul sito web dell'ospedale e sulla rivista 
specializzata "The Lancet".



La dose virale

1. La dose virale

Prima di tutto, dipende da quale “dose di virus” è sottoposta 
una persona, cioè da quanti agenti infettivi ingerisce. Se ce ne 
sono solo alcuni, il sistema immunitario può affrontarli 
facilmente. Quindi si può evitare l’infezione o avere solo 
sintomi lievi. 
È diverso invece con un gran numero di virus ingeriti: questi si 
moltiplicano esponenzialmente. Il sistema immunitario è 
sopraffatto, con la conseguenza di una grave malattia.

https://www.gemeinsam-im-schuttertal.de/2020/04/14/endlich-forscher-finden-5-faktorendie-den-verlauf-von-covid-19-bestimmen/

https://www.gemeinsam-im-schuttertal.de/2020/04/14/endlich-forscher-finden-5-faktorendie-den-verlauf-von-covid-19-bestimmen/


Misure possibili?

• Attività solo all’esterno?

• Indossare sempre le mascherine?

• Solo online?

• Restrizioni (più distanza, limite del numero delle persone)?



Cosa significa aria pulita?

• Minore inquinamento delle superfici.

• Minore danneggiamento delle mani.

• Minore danneggiamento della pelle e dell’apparato respiratorio 
(minor uso di disinfettanti).

• Disinfezione a costi contenuti.

• Senso di sicurezza per clienti e dipendenti.

• Per le aziende: vantaggio competitivo e sicurezza dei dipendenti. 



AernoviR
Cos’è AernoviR?

“Disinfetta“ l‘aria da:

• Virus

• Batteri

• Germi

• Sostanze chimiche

• Polline (erba ecc.)



Prova scientifica di AernoviR?

AernoviR



Come funziona AernoviR?

Umidità

molecole olfattive, 
spore, batteri, 

virus, germi, ecc.

Filtro Hepa Plasma
Reazione 
Chimica

Carboni 
attivi

AernoviR



Il filtro Hepa di AernoviR

• L’aria inquinata viene immessa nel dispositivo.

• Nel filtro Hepa ad alte prestazioni, i solidi e le 
microparticelle vengono filtrate dal gas.

• Filtra anche grasso/lubrificante e fumo di tabacco.

Umidità

molecole olfattive, 
spore, batteri, 

virus, germi, ecc.

Filtro Hepa Plasma
Reazione 
Chimica

Carboni 
attivi

AernoviR



Cos’è il plasma?

• Una miscela di particelle le cui componenti sono 
parzialmente o completamente suddivise in ioni ed 
elettroni.

• Un plasma contiene quindi portatori liberi di carica.  

• Nel caso più semplice, il plasma può essere 
considerato un gas elettricamente conduttivo.

• È elettricamente neutro dall'esterno.

• Spesso indicato come il quarto stato della materia oltre 
a quello solido, liquido e gassoso. 

AernoviR



Come si genera il plasma?

• Dissociazione di atomi / molecole tramite l’apporto di 
energia interna o esterna.

• L'energia può essere fornita da: 
eccitazione termica, reazioni chimiche o nucleari, 
radiazioni, campi elettrostatici, campi elettromagnetici 
(capacitivo, induttivo, microonde).

AernoviR



Applicazioni del plasma

• Lampade a scarica di gas.

• Tecnologia di superficie (tecnologia dei semiconduttori)

• Tecnologia di analisi.

• Lavorazione di materiali (saldatura, taglio).

• Schermo al plasma.

• Ricerca sulla fusione.

• Medicina al plasma (disinfezione).

• Purificazione dell’aria.

AernoviR



Campi di applicazione della tecnologia al plasma:

:

AernoviR



Umidità

molecole olfattive, 
spore, batteri, 

virus, germi, ecc.

Filtro Hepa Plasma
Reazione 
Chimica

Carboni 
attivi

Plasma nell’AernoviR?

• Quando le molecole fluiscono attraverso il plasma,  
vengono separate da collisioni con gli elettroni liberi.

• Nel gas, insieme ai radicali OH, all'ossigeno atomico e 
agli ioni ricchi di energia, viene stimolato un processo 
di ossidazione chimica (supportato dall'ozono).

• I composti di carbonio sono stimolati a reagire 
(formazione di CO2).

AernoviR



Membrana Cellulare

Batterio

Micropori

Filtro Hepa Plasma
Reazione 
Chimica

Carboni 
attiviAernoviR

Umidità

molecole olfattive, 
spore, batteri, 

virus, germi, ecc.

DNA

Plasma



https://www.ilsole24ore.com/art/ioni-luce-uv-plasma-freddo-tutti-sistemi-sanificare-ambienti-AD0OZ0L

https://www.ilsole24ore.com/art/ioni-luce-uv-plasma-freddo-tutti-sistemi-sanificare-ambienti-AD0OZ0L


Filtro Hepa Plasma
Reazione 
Chimica

Carboni 
attivi

Filtro a carbone attivo nell’ AernoviR?

• Il filtro a carbone attivo appositamente sviluppato 
trattiene molecole non ossidate, in modo che possano 
anche essere ossidate.

• Qui, l'ozono O3 viene anche convertito in ossigeno 
normale O2.

• Possono fuoriuscire solo O2, H2O e CO2.

AernoviR
Umidità

molecole olfattive, 
spore, batteri, 

virus, germi, ecc.



Campi di applicazione:

• Ospedali. 

• Farmacie.

• Studi paramedici. 

• Case di riposo e di cura.

• Vendite al dettaglio (alimentazione).

• Uffici.

• Produzione.

• Palestre

AernoviR



Quali modelli ci sono e in che cosa differiscono?  

• Premium (500 m³, 175 Watt/h)

• Basic (125 m³, 8watt/h)

• Basic Design (125 m³, 8watt/h)

• Basic Mobile (125 m³, 8watt/h)

AernoviR



Quale dispositivo scegliere a seconda del tipo di stanza

Volume della stanza
Calcolo del volume
della stanza

Consiglio di AernoviR in base al volume della stanza

Lunghezza della stanza in m 10  Fino a 99  m³ Basic, Basic Mobil, Design

Larghezza della stanza in m 30 100 - 599  m³ Premium o 2 -3 piccoli modelli

Altezza della stanza in m 3 600 - 1099  m³ 2 x Premium  o 6 - 8 piccoli modelli

1100 - 1599  m³ 3 x Premium 

Volume in  m³ 900 1600 - xxx  m³ x Premium 
Per tutti i 500  
m³ un altro
Premium 

AernoviR







Modalità di pagamento

• 20% all’ordine - restante alla consegna
• GRENKE (<25.000 Euro)
• EUROCONSULT (>25.000 Euro)

• In via di definizione possibile contratto di manutenzione programmata 
(per i 2 anni di garanzia cambio filtri e muletto a disposizione 10%/anno 
del valore acquistato)



Che tipo di manutenzione è richiesta a AernoviR?

• Filtri

Quanto spesso devono essere cambiati i filtri?

Filtro Hepa Filtro F6 
Filtro a carbone

attivo

AernoviR Premium 2 Filtri / 6 mesi - 1 Filtro / 5 anni

AernoviR- Mobile, Basic u. Design - 1 Filtro / 1 anno 1 Filtro / 5 anni

AernoviR



Modello UV AernoviR Filtro

Meccanismo UVC Plasma Filtri

Filtrazione Hepa NO SÌ SÌ

Costo di acquisto 5.000 € 4.400 € 1.000 €

Costi annuali 500 € 100 € 100 €

Volume (capacità) 150-300 150-500 50-200

Dispositivo medico NO SÌ NO

Problematica degli
odori

Forte NO NO/SÌ

AernoviR



Modello UV AernoviR Filter

mobil NO YES NO

Reflektor SÌ NO NO

Usura/consumo Lampade UV Filtri Filtri

Promise (be
effectiv)

NO SÌ NO

Reflektor change SÌ NO NO

Aspirazione
dell‘aria

Da terra Di lato Per lo più da terra

Filtro a carbone
attivo

NO SÌ NO

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Basic Mobile, Basic e Design)?

1. Rimuovere la striscia decorativa sollevandola con cura

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Basic Mobile, Basic e Design)?

2. Svitare completamente la vite con un cacciavite a stella

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Basic Mobile, Basic e Design)?

3. Spingere in avanti l’elemento di fissaggio e rimuoverlo

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Basic Mobile, Basic e Design)?

4. Estrarre completamente il coperchio del filtro

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Basic Mobile, Basic e Design)?

5. Vecchio filtro. Estrarre nuovamente l’unità in avanti, chiuderla.

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Premium)?

1. Ispezione visuale

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Premium)?

2. Allentare le viti (cacciavite a stella)

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Premium)?

3. Spostare la piastra alla base nella direzione del primo filtro

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Premium)?

4. Spingere il filtro con un oggetto piatto e non affilato

AernoviR



1. Zierleiste durch 
vorsichtes abheben 
entfernen:

Come avviene il cambio del filtro (Premium)?

5. Rimuovere il filtro 

AernoviR



Come avviene il cambio del filtro (Premium)?

6. Inserire un nuovo filtro

Wie sieht der Filterwechsel aus?

5. alen Filter Das Gerät 
wieder nach vorne 

herausziehen, 
verschließen. 

AernoviR



Prestare attenzione al posizionamento:

• L'ingresso e l'uscita dell'aria devono essere liberi (non troppo vicini alla 
parete).

• L'unità deve essere adatta alle dimensioni della stanza.

• Posizionamento nella zona attiva in cui sono presenti le persone.

Come mettere in funzione il sistema:

• Prestare attenzione al posizionamento. 

• Collegamento di alimentazione. 

• Spia verde. 

AernoviR



USP di AernoviR:

• Creato in Germania

• Componenti di alta qualità (ventole Papst)

• Filtri HEPA ad alte prestazioni

• Blocco di carbone attivo appositamente progettato

• Dispositivo medico

• Scientificamente provato

• Trasformatori di alta tensione appositamente progettati

• Elettrodi di precisione con spessore speciale

AernoviR



IFU:
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