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AirPro, nasce nelle Marche la lampada Uv che annienta la carica
virale del Covid. Studio del 'Sacco': "E�icace contro molti virus"
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Innoliving arma in più contro il Covid: i
purificatori AirPro abbattono al 99% la
carica del virus

’ ’ ’

NCONA- Un’eccellenza di casa nostra si conferma autentico baluardo nella
lotta al Covid. L’impegno contro il Sars-Cov-2 di Innoliving, azienda

marchigiana specializzata nelle apparecchiature elettroniche di uso quotidiano per la
salute e per il fitness, si arricchisce di un nuovo tassello derivante dalla ricerca del
prestigioso ospedale “Sacco” di Milano. Gli studi condotti dal Dipartimento di
Scienze Biomediche e Cliniche hanno certificato che i purificatori Innoliving AirPro
abbattono la carica virale del Coronavirus del 99,99%. Per arrivare alla conclusione,
sono state effettuate prove di efficacia virucida per tempi di esposizione al
trattamento di 15 e 60 minuti: il protocollo sperimentale eseguito ha evidenziato che

ATTUALITÀ
l’esposizione diretta alle lampade installate sui dispositivi purificatori d’aria AirPro
abbatte la carica virale di oltre il 99,99% per entrambi i tempi di esposizione.

La soddisfazione di tutte le parti è stata espressa nella conferenza stampa di oggi
pomeriggio (16 maggio) proprio nella sede di Innoliving alla Baraccola di Ancona:
«Per come era stato progettato e testato il purificatore sapevamo l’immensa qualità
della quale stavamo parlando - ha spiegato il direttore generale e fondatore Innoliving
Danilo Falappa – La cosa più importante è l’abbattimento della carica oltre il 99%
non solo del Covid ma di tutti i virus. Nel mondo si muore per la qualità dell’aria e
vogliamo tutti fare qualcosa di utile e produttivo». L’orgoglio della Regione Marche è
stato evidenziato dalla presenza del vicepresidente Mirco Carloni: «La Regione è in
prima linea, siamo da tempo all’avanguardia su queste tematiche per ovviare ai tanti
problemi che ci sono stati nelle scuole. Investiremo sempre di più e cercheremo di
dare continuità e contributi a chi produrrà strumenti di questo tipo. Innoliving è una
realtà di cui andiamo fieri, l’obiettivo è quello di essere competitivi grazie alla
tecnologia».

 

Ad approvare i risultati è stata la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore
responsabile microbiologia clinica, virologia diagnostica dell’Ospedale Sacco (oltre
ad una serie di altri incarichi di stessa natura): «Ci siamo focalizzati sulla possibilità
di questa lampada ultravioletti di poter agire sullo sviluppo Covid anche se, moda e
tempi, ci fanno capire che l’efficacia possa essere estesi su molti altri virus e batteri

visto e considerato che il Coronavirus viene ritenuto quello più resistente. E’ un
buonissimo primo passo sulla strada intrapresa, complimenti alle Marche ed
Innoliving per quanto fatto».

I purificatori, sviluppati in una logica IoT, sono dotati di sensore per la rilevazione
della qualità dell’aria, sono smart Wi-Fi e sono gestiti da una piattaforma Cloud
proprietaria utile per la diagnostica remota dei purificatori, il monitoraggio, la
programmazione, la statistica e controllo sull’efficacia e quindi sulla reale qualità
dell’aria negli ambienti interni. Presente, in questo senso, anche Luca Tomelleri, Air
Treatment BU director, che ha ribadito i benefici dell’operazione: «Questi prodotti
hanno un’importanza sociale per le scuole, gli uffici, gli ospedali, le banche, gli
esercizi pubblici e privati in genere. Vengono scelti per la facilità di installazione e
soprattutto per gli effetti. C’è un sistema Clou proprietario per la statistica il
monitoraggio che consente di visionare costantemente il corretto funzionamento dei
purificatori e la misurazione della qualità dell’aria».
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Purificatori d’aria in grado di abbattere polveri sottili e virus, compreso il Sars Cov 2:

ecco la tecnologia di Innoliving, azienda anconetana che partì con la sperimentazione

proprio negli autobus della città. Oggi arriva la certificazione del dipartimento di scienze

biomediche e cliniche Luigi Sacco di Milano, come conferma la dottoressa Maria Rita

Gismondo, biologa che dirige la clinica di microbiologia dell’ospedale milanese. I

purificatori Air Pro sono in grado di abbattere la carica virale del 99,99%. Una svolta per

scuole, uffici, ospedali, luoghi di lavoro. 

Puri�catori made in Marche e la ricerca
dell’Ospedale Sacco di Milano: abbattono il
Sars- Cov- 2 al 99% – VIDEO
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Testati i purificatori Innoliving AirPro:
abbattono la carica virale di SARS-CoV-2 del
99,99%
Gismondo: "i test hanno mostrato che le macchine possono
aiutarci anche a controllare altri virus"

A cura di Filomena Fotia < https://www.meteoweb.eu/author/filomena-fotia/?amp=1>

17 Maggio 2022 10:44

Dal mondo della sanità un riconoscimento scientifico importante viene dato

ad una famiglia di purificatori. Presso il Dipartimento di Scienze

Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” di Milano è stato condotto un

protocollo di studio finalizzato alla valutazione dell’efficacia virucida dello

stadio fotocatalitico UVC presente all’interno dei dispositivi purificatori

d’aria Innoliving AirPro gamma professionale (prodotti INN-557-558-559-

560-561-562-563) nei confronti di SARS-CoV-2.

  Raccomandato da

La sperimentazione condotta ha evidenziato l’efficacia di trattamento in

termini di abbattimento della carica virale esposta.  Sono state effettuate

prove di efficacia virucida per tempi di esposizione al trattamento di 15 e 60

minuti. Il protocollo sperimentale eseguito ha evidenziato che

l’esposizione diretta alle lampade installate sui dispositivi purificatori

d’aria AirPro, abbatte la carica virale di oltre il 99,99% per entrambi i

tempi di esposizione.

< https://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2022/05/Innoliving.jpg>

I risultati del protocollo sono stati approvati dalla Prof. Maria Rita Gismondo,

Direttore Responsabile Microbiologia Clinica, Virologia Diagnostica

dell’Ospedale Luigi Sacco, anche Professore associato all’Università degli

Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche. “Questo

studio che abbiamo condotto – afferma la Professoressa Gismondo – è

andato bene e ci siamo resi conto che potremmo contrastare con gli stessi

metodi e strumenti anche altri virus”.

Il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni sottolinea come la

forza della regione stia nella distinzione dei prodotti e delle ricerche:

“Competere significa aumentare la qualità delle filiere produttive. In

quest’azienda abbiamo trovato attenzione e investimenti nel settore. E’

questa la sfida vincente”.

“Lo studio dell’Ospedale Sacco di Milano ci fa piacere perché accredita

scientificamente un lavoro di progettazione sui prodotti in cui abbiamo

profuso energie e risorse – dice Danilo Falappa, Direttore Generale e

fondatore della Innoliving – E’ la dimostrazione che anche aziende Italiane

che investono in ricerca e sviluppo possono fare molto per migliorare i livelli

e gli standard di sicurezza della vita dei cittadini. Noi ci crediamo talmente

che abbiamo attivato una Business Unit aziendale che si occupa

esclusivamente di questa linea di prodotti e di comfort ambientale dove

pensiamo a come migliorare la qualità dell’aria negli ambienti di lavoro,

scuole, ospedali, uffici pubblici e in casa. Tra le innovazioni voglio ricordare

che abbiamo un’applicazione dei purificatori montati sugli autobus che

consente di migliorare l’ambiente all’interno. I primi test furono fatti proprio

ad Ancona con la Conerobus. Ora questo sistema è maturo e consente

viaggi sicuri a tutti i passeggeri”.

I purificatori che sono stati oggetto di studio da parte dei ricercatori

dell’Ospedale Sacco fanno parte della nuova Business Unit Innoliving Airpro:

una linea di purificatori d’aria che risponde all’esigenza di vivere i propri

spazi in sicurezza, siano essi domestici o professionali. Una gamma di

prodotti caratterizzata da ampiezza, funzionalità, efficacia e tecnologia

all’avanguardia, con i modelli ERCOLE per uso domestico e i modelli

PROFESSIONAL per contesti aziendali più ampi e articolati.  I purificatori,

sviluppati in una logica IoT, sono dotati di sensore per la rilevazione della

qualità dell’aria, sono smart WI-FI e sono gestiti da una piattaforma cloud

proprietaria (per la quale è stato depositato il brevetto), utile per la

diagnostica remota dei purificatori, il monitoraggio, la programmazione, la

statistica e controllo sull’efficacia e quindi sulla reale qualità dell’aria negli

ambienti interni.

“Questi prodotti hanno un’importanza sociale per le scuole, gli uffici, gli

ospedali, le banche, gli esercizi pubblici e privati in genere – dice Luca

Tomelleri, Air Treatment BU director – molti distretti scolastici ad esempio li

stanno scegliendo per la loro semplicità di installazione che non richiede

complicate e costose opere infrastrutturali e murarie negli ambienti: basta

posizionarli e collegare la presa di corrente, null’altro, e questo è sufficiente

per ottenere aria pulita e salubre. Un vantaggio realmente apprezzato anche

in termini di CSR (responsabilità sociale d’impresa), tanto è vero che i

progetti vengono inseriti sovente nel “bilancio sociale”. Il sistema Cloud

proprietario per la statistica e il monitoraggio consente di visionare

costantemente il corretto funzionamento dei purificatori e la misurazione

della qualità dell’aria. Grazie a tale sistema di gestione informatizzata e

piattaforma Cloud, i progetti possono rientrare in “industria 4.0”.

Leggi anche: Raccomandato da
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Innoliving, purificatori d’aria in odontoiatria per
frenare i contagi: riduzione di particelle superiore
all’ 80%

ANCONA – Aerosol anche di goccioline di saliva nell’aria ridotto di oltre l’80% durante gli interventi di chirurgia

orale. È la principale evidenza a cui è giunto lo studio condotto dal dipartimento di Odontoiatria del San Raffaele di

Milano e dall’Università Vita – Salute San Raffaele sull’impiego di purificatori di ultima generazione in ambiente

odontoiatrico.

Per la ricerca, realizzata su incarico del professor Enrico Gherlone, primario del reparto e rettore dell’Ateneo,

nell’ambito dello sviluppo di un nuovo protocollo di sicurezza ministeriale per il contrasto alla pandemia da Covid
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19 durante le sedute in poltrona, sono stati utilizzati purificatori professionali Innoliving, azienda italiana attiva

nel settore healtcare.

“Lo studio – afferma il professor Gherlone – ha dato ottimi risultati e ha rivelato come l’utilizzo di questo tipo di

attrezzature permetta di ridurre in modo significativo la contaminazione particellare e microbiologica del

laboratorio odontoiatrico, senza generare rumori dannosi. I test sono stati effettuati con riferimento al rapporto tra

la diffusione del Covid 19 e i droplets, ampiamente prodotti durante le pratiche cliniche, ma l’impiego di dispositivi

per la purificazione dell’aria resta un utilissimo supporto alla nostra attività anche a pandemia finita. Tutto ciò ci

conforta e rende più tranquilli operatori e pazienti”.

L’Istituto ha misurato la dispersione dei droplets, emessi durante le procedure odontoiatriche che restano a lungo

sospesi nell’aria e potenziali vettori di infezione, nella zona del campo operatorio. Le rilevazioni sono state

effettuate, in collaborazione con il laboratorio di microbiologia, prima e dopo l’accensione di un purificatore della

linea AirPro con filtro HEPA 14, posizionato a una distanza di 50 centimetri dalla poltrona, ed hanno riguardato 80

procedure cliniche suddivise in due gruppi, di cui 40 appartenenti alla fascia ad alto rischio (igiene orale) e 40 al

range di rischio medio (chirurgia orale). In tutte le pratiche odontoiatriche testate, lo studio ha documentato la

capacità dei macchinari di filtrare particelle ultrasottili (di diametro inferiore al Coronavirus) e quindi di limitare

sensibilmente la diffusione virale. Riscontrata, inoltre, una importante riduzione della carica microbiologica

compresa tra il 63% e il 67%.

“Lo studio dimostra come l’impiego di purificatori di ultima generazione – commenta Danilo Falappa, direttore

generale di Innoliving – offra un supporto importante alla pratica clinica.  I dati della ricerca, a cui abbiamo

contribuito con le nostre tecnologie ad altissima capacità di filtraggio, sono straordinari considerato l’ambiente

circoscritto e a rischio medio – alto di trasmissione a cui fanno riferimento. Va precisato che questo prezioso lavoro

dei ricercatori del San Raffaele riguarda la gestione dell’aerosol in ambienti odontoiatrici, mentre la capacità dei

nostri dispositivi di ridurre tutte le particelle presenti nell’aria in ambienti chiusi è ancora più elevata e raggiunge

il 99,995%”.

I dispositivi Innoliving sono stati progettati con impiego avanzato del digitale, che consente il controllo da remoto

e una gestione intelligente in base alla diversa qualità dell’aria degli ambienti. Sono attualmente in dotazione in

ambienti sanitari e ospedalieri, scuole e luoghi di lavoro.
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