








Completamente priva di VOC
L’Unione Europea (Direttiva Europea 2004/42/CE) ha definito i limiti massimi
di  VOC che possono essere presenti nelle pitture, rispettivamente in 30 grammi
per litro per le pitture per interni e in 40 grammi per litro per le pitture per esterni.

I prodotti Airlite hanno un valore di VOC inferiore a 0.1 grammi per litro, 
il valore più  basso al mondo tra tutte le pitture in commercio,
più di 100 volte inferiore ai limiti indicati dall’Unione Europea.

Inoltre è assolutamente priva di metalli pesanti, quali cadmio, piombo,
cromo esavalente, mercurio, arsenico, bario, selenio, antimonio e cobalto, 
che posso  essere presenti in altri prodotti.

Il principio attivo di Airlite che permette di ridurre notevolmente la presenza di VOC  
nell’aria.

Grazie all’azione della luce, Airlite degrada le molecole organiche che compongono
i VOC, trasformandole in sostanze inerti non pericolose per la salute, e rendendo
in questo modo l’ambiente più salutare.

VOC
Negli ambienti interni i composti  
organici volatili sono sempre presenti in  
quanto possono essere emessi da una  
gran quantità di prodotti: vernici, colle,  
mobili, tessuti, stampanti, prodotti di  
pulizia, fumo di tabacco, insetticidi,  
materiali da costruzione, ecc. Inoltre  
dall’esterno possono provenire VOC  
emessi dalle emissioni industriali e  
dagli autoveicoli. Airlite degrada le  
molecole organiche che compongono i  
VOC, trasformandole in sostanze inerti  
non pericolose per la salute.





La combinazione di Airlite con la luce, sia naturale che artificiale con determinate lampade,              
crea radicali liberi e ossigeno attivo che decompongono gli inquinanti convertendoli in sali inerti
e purificando di conseguenza l’aria. La Fotocatalisi è un fenomeno che avviene naturalmente, 
paragonabile a quello che avviene con la fotosintesi per le piante. I radicali idrossili sono difese
naturali contro l'inquinamento e Airlite è in grado di attivarli negli ambienti in cui viviamo.

SALI INERTI
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5.000 mq di pittura eliminano 
gli ossidi di azoto prodotti da 900 auto. 

30.000 mq di bosco eliminano 670 kg 
di ossidi di azoto.

30.000 mq di Airlite eliminano 755 kg 
di ossidi di azoto.

In 12 ore



Elimina le muffe, i batteri e i cattivi odori
Airlite genera in modo naturale un’alta concentrazione di disinfettanti naturali  
che eliminano i batteri oltre il 99.99% in modo permanente.



I batteri testati sono stati l’Escherichia coli  
ATCC # 8739 e lo Staphylococcus aureus  
ATCC # 6538P. I test sono stati effettuati  
separatamente per ogni popolazione  
batterica.

Escherichia coli
0T  = 335.000 CFU/ml

T1 = 10 CFU/ml (dopo otto ore)

Staphylococcus aureus
T0 = 650.000 CFU/ml
T1 = 10 CFU/ml (dopo otto ore)

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 ResultsEfficacia 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).

In questo test, eseguito da The MicroStar Lab, Crystal Lake, Illinois (USA), 
il campione è stato realizzato distribuendo Airlite sulla superficie di un pannello  
di poliestere inerte, lasciato asciugare per 24 ore. Dopo l'essiccamento, 
il campione è stato tagliato in elementi quadrati di 50mm x 50mm, sui cui sono  
state depositate le popolazioni batteriche.



Protegge, senza rischi

Test di laboratorio hanno dimostrato che Airlite, grazie all’azione
combinata  della luce e dei principi attivi del prodotto, è efficace 
indipendentemente  dal tipo di batteri (gram positivi e gram 
negativi), e funziona sia sui batteri  resistenti agli antibiotici, come 
lo Staphylococcus Aureus, sia sugli altri
batteri pericolosi per la salute umana, come l’Escherica Coli, 
responsabile di  intossicazioni alimentari, meningite, peritonite e 
setticemia, e la Klebisella  Pneumoniae, responsabile della 
pericolosa polmonite batterica.

Senza aggiunta
di veleni o antibiotici
Airlite, grazie alla sua potente azione  
ossidante naturale, impedisce  
all’origine la formazione di batteri e  
muffe sulla superficie della parete,  
eliminandole oltre al 99.99%, anche  
sui ponti termici, rendendo l’ambiente  
perfettamente sano senza l’impiego di  
funghicidi e medicinali antimuffa che  
possono rilasciare, a loro volta,  
sostanze nocive nell’ambiente.
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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.



Risultato comparativo
Differenza di temperatura di 26.6°C
è stata dimostrata sul tetto con superficie
trattata con e senza Airlite

Dato registrato il:
22 Giugno, 2015, ore 2.50 pm
Dubai, UAE 

Risultato del test 
sul Tetto 2:50 pm

NO Airlite 59.3°C

Airlite 33.3°C



Risultato comparativo
Differenza di temperatura di 19°C
è stata dimostrata sul sistema di canalizzazione
con superficie trattata con e senza Airlite

Dato registrato il:
22 Giugno, 2015, ore 2.50 pm
Dubai, UAE 

Risultato del test
Canalizzazione AC Alluminio

NO Airlite 45.8°C

Airlite 26.8°C



Risultato comparativo
Differenza di temperatura di ~18°C
è stata dimostrata sul sistema di copertura in acciaio
con superficie trattata con e senza Airlite

Dato registrato il:
22 Giugno, 2015, ore 2.50 pm
Dubai, UAE 

Risultato del test
Copertura AC Acciacio

NO Airlite 42.2°C

Airlite 24.4°C



Test supermercato Thailandia



Test supermercato Thailandia



Test supermercato Thailandia



Superidrofilia





Cattivi odori, addio
Airlite elimina i cattivi odori dagli ambienti quotidiani, inoltre elimina lo sporco 
grazie al suo potere autopulente.



LEED COMPLIANCE

LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design) è una certificazione 
degli edifici che rispondono a precisi 
requisiti ambientali.

Per ottenere la certificazione LEED, un 
edificio deve ottenere almeno 40 crediti su 
un totale di 110 disponibili. Alcuni prodotti 
possono contribuire ad ottenere crediti 
LEED 

I prodotti Airlite® possono contribuire 
ad ottenere crediti  in 5 aree 
(SS, EA, MR, EQ and ID).

Certificazione LEED




		SS – Sostenibilità ecologica del sito

 

		LEED Points



		SS c7.1

		Heat Island Effect - Non-Roof

		1



		SS c7.2

		Heat Island Effect - Roof

		1







		EA - Energia e atmosfera

		LEED Points



		EA c1

		Optimize Energy Performance

		     1-19









		MR - Materiali e risorse

		LEED Points



		MR c2

		Construction Waste Management

		1



		MR c5

		Regional Materials

		1



		MR pc80

		Environmentally preferable interior finishes and furnishings

		1









		IEQ - Qualità ambientale dell’aria interna

		LEED Points



		IEQ c3.2

		Construction IAQ Management Plan - Before Occupancy

		1



		IEQ c4.2

		Low-Emitting Materials - Paints and Coatings

		1



		IEQ c10

		Mold Prevention

		1



		IEQ pc21

		Low-emitting interiors

		1









		ID - Innovazione e Processo di Design 

		LEED Points



		ID c1

		Innovation in Design

		      1-5











Uffici Ospedali Spazi pubblici

Scuole

Smart Cities

Abitazione  private

Infrastrutture

Hotel, Ristoranti & Bar

Tunnel, Parcheggi Garage

Luoghi di 
applicazione



#colorful



Airlite in FIA Formula E



Airlite e Banca Intesa



Airlite e Bumrungrad Hospital



Auditorium Airlite – Orio al Serio
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Prodotto consigliato da
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