


L’ARIA INDOOR È SCADENTE a causa delle esalazioni dei materiali da 
costruzione, degli arredi, dell’affollamento e delle sostanze rilasciate dalle 
attività interne agli edifici che vanno ad aggiungersi all’inquinamento già 
presente nell’aria esterna. 

Nel wellness e nel settore della cura della bellezza l’aria indoor è intensamente 
arricchita di sostanze inquinanti:

• il settore dell’estetica impiega prodotti contenenti sostanze chimiche

• lo sport con la respirazione riduce l’ossigeno, produce anidride carbonica, 
 genera umidità e cattivi odori

• la meditazione e lo yoga focalizzano nella corretta respirazione i benefici 
 della pratica sul corpo e sulla mente (l’aria deve pertanto essere di ottima 
 qualità per essere utile alla salute)

Negli ambulatori e nei centri medici l’aria è ricca di contaminanti palesemente 
nocivi alla salute.

L’aria è un cocktail di ingredienti, chimici, fisici e biologici, invisibile, inodore e 
incolore (killer silenziosi per la salute degli occupanti);
è l’elemento principale per la vita ma la sua qualità è ovunque molto trascurata.

L’inquinamento dell’aria è infatti uno dei principali nemici della salute, 
ed è importante vivere in ambienti con aria pulita per ridurre i rischi 
individuali e collettivi da inquinamento ambientale.

L’ARIA È PULITA?
NEGLI AMBIENTI WELLNESS-BEAUTY E AMBULATORI?



È LO SPAZIO D’ARIA PURIFICATA INDOOR, ideale per la cura della bellezza,
il fitness e il rilassamento, utili alla salute e al benessere totale.

In O2 gli inquinanti presenti nell’aria sono trattenuti per filtrazione; un 
impercettibile flusso depura e alleggerisce l’aria rendendola salubre e vivibile.

O2 elimina:

polveri sottili  -  inquinanti chimici  -  odori  -  inquinanti biologici

per ambienti esclusivi ricchi d’aria pulita di elevata qualità.

SOLUZIONE



Alla base di O2 vi è la PURIFICAZIONE DELL’ARIA, cioè la riduzione sostanziale 
delle polveri sottili, delle sostanze chimiche e biologiche, nonché dei cattivi 
odori, per separazione dall’aria.

Il ricircolo interno permette di fluidificare il comportamento dell’aria nello spazio 
indoor per forzarla alla filtrazione e renderla di qualità elevatissima.
Il ricambio d’aria permette inoltre una migliore ossigenazione ed equilibrio 
igrometrico grazie all’apporto di aria esterna.
Le polveri sono trattenute dalle sezioni filtranti per stadi di efficienza e 
dimensione delle particelle (PM 10 - PM 2,5 - PM 1), mentre le sostanze 
chimiche, biologiche e i cattivi odori sono abbattuti dai carboni attivi.

È idoneo al comparto estetico (hair, nail, beauty) per proteggere la SALUTE DEI 
LAVORATORI E DEI CLIENTI.
È indicato per completare i centri benessere a fianco di saune e palestre, come 
CULLA DI ARIA PURA PER LA CLIENTELA PIÙ ATTENTA.
È il plus per le aziende che investono sulla creatività come volano per lo 
sviluppo, ideale per la zona relax o come SPAZIO CREATIVO NEGLI UFFICI.
È fondamentale negli ambulatori medici per garantire un AMBIENTE ATTENTO 
ALLA SALUTE degli occupanti.

O2 è la risposta concreta alla CRESCENTE DOMANDA DI ARIA PULITA INDOOR.

O2 è lo spazio indoor progettato per chi è attento alla cura di sé in città o in 
vacanza, a casa o al lavoro e riconosce nell’aria pulita un immenso valore vitale.

SISTEMA



ELEMENTI
• CABINA ATTREZZATA COMPONIBILE

• KIT ARIA PURA

• TOUCH SCREEN:
 monitoraggio cicli d’aria

• PROGETTAZIONE SU MISURA

OPTIONAL:
• KIT RICAMBIO ARIA ESTERNA
• CLIMATIZZAZIONE
• MONITORAGGIO INQUINANTI
• FILTRI DI RICAMBIO

O2 è ideale per chi ricerca il WELLNESS LIFESTYLE!




