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COMBATTE L’INQUINAMENTO INDOOR

L’inquinamento indoor è un fattore invisibile, che troppo spesso non prendiamo in 
considerazione. Trascorriamo, infatti, circa il 90% delle nostre giornate in luoghi confinati: 
casa, ufficio, studio, scuola, palestra, convinti che le mura esterne ci proteggano dallo smog e 
da tutte quelle sostanze nocive che inquinano l’atmosfera. Al contrario, gli ambienti domestici 
possono essere più inquinati di quelli esterni di circa il 200% in più.

QUALI SONO LE CAUSE DELL’INQUINAMENTO INDOOR?

La ricerca scientifica dimostra che le polveri presenti negli spazi chiusi possono essere persino 
più pericolose di quelle esterne. E che le polveri sottili, ad esempio il pm10, possono veicolare 
patogeni come il Coronavirus. 
Gli ambienti chiusi, senza ricircolo d’aria o corretta purificazione, rappresentano una fonte di 
inquinamento costante a causa della presenza di agenti biologici come batteri, virus e pollini 
e da prodotti chimici come le pitture o le lacche, i detergenti per la pulizia, i materiali da 
costruzione, il fumo di cucina e delle candele profumate.
Tutti responsabili di allergie, asma o infiammazioni del tratto respiratorio più o meno gravi.

QUALI MATERIALI SONO MAGGIORMENTE INQUINANTI NEGLI AMBIENTI CHIUSI?

Uffici o abitazioni sono in grado di respirare, sono in grado cioè di rilasciare invisibili particelle 
di materiali di finitura, potenzialmente tossiche perché contenenti benzene, un composto 
riconosciuto cancerogeno per l’uomo che causa, in particolare, leucemie. 
Oltre a questi ed altri composti chimici come quelli che utilizziamo per la pulizia degli ambienti, 
altra importante fonte di inquinanti può rivelarsi l’arredamento, per la presenza di formaldeide. 
Questa sostanza è emessa dalle resine utilizzate dall’industria del legno e del tessile.
Anche questa sostanza è indicata come cancerogena per l’uomo dall’Agenzia Internazionale 
per la Ricerca sul Cancro (gruppo I della classificazione IARC).
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NEX AIR PURE
 Depura l’aria di casa, ufficio, studio, favorendo un corretto ricircolo nell’ambiente 
e riducendo di circa il 99,5% la presenza di agenti chimici inquinanti, batteri e virus.

NEX AIR PURE
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NEX AIR PURE
COMBATTE VIRUS E BATTERI

OZNER PER I SOGGETTI ALLERGICI E ASMATICI

OZNER PER PROTEGGERSI DA VIRUS E BATTERI
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 è il sistema ideale per proteggere i tuoi ambienti e difenderli dagli attacchi di 
agenti biologici nocivi: pollini, virus e batteri.

NEX AIR PURE

NEX AIR PURE è la soluzione all’inquinamento indoor. NEX AIR PURE è un impianto tecnologi-
camente avanzato che garantisce la purificazione dell’aria fino al 99,5% da sostanze nocive - 
particolati PM10, PM2.5, PM0.3, formaldeide o benzene - e da materiale biologico come i 
batteri, i pollini e i virus.

Numerosi sono gli effetti nocivi che l’inquinamento indoor può provocare sulla nostra salute. 
NEX AIR PURE è particolarmente indicato per proteggere il respiro dei soggetti più delicati 
come i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza, e delle persone più a rischio come gli 
asmatici, gli allergici e di tutti coloro che sono affetti da patologie del sistema respiratorio.    
Il purificatore d’aria NEX AIR PURE è un apparecchio indispensabile per la riduzione di tutte 
quelle particelle in sospensione che possono nuocere più o meno gravemente all’apparato 
respiratorio.
È inoltre molto utile per la purificazione d’aria di luoghi frequentati da animali domestici, 
degli spazi destinati alla cottura dei cibi e degli ambienti in cui vivono fumatori.

Tutti possono beneficiare dei vantaggi del purificatore d’aria NEX AIR PURE, per prevenire i 
danni provocati dall’inquinamento indoor.
Le patologie correlate ad una scarsa qualità dell’aria nei luoghi confinati sono molteplici e 
tutte coinvolgono il sistema respiratorio. Quelle provocate da batteri, virus - ed altri agenti 
patogeni possono essere molto gravi.
NEX AIR PURE è dotato di un filtro specifico che intercetta e trattiene microrganismi dannosi, 
purificando l’aria degli ambienti in cui viviamo, lavoriamo, studiamo, giochiamo o trascorriamo 
il nostro tempo libero. La tecnologia di NEX AIR PURE è utilizzata per la purificazione d’aria di 
sale operatorie e reparti di terapia intensiva e per l’implementazione di progetti aerospaziali.
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NEX AIR PURE
PER LA TUA CASA

Ognuno di noi reagisce in modo differente all’inquinamento indoor. I soggetti allergici e asmatici, 
coloro che soffrono di patologie croniche del sistema respiratorio, i bambini, gli anziani, le 
donne in gravidanza sono i soggetti che subiscono maggiormente gli effetti dell’inquinamento 
indoor. A parità di condizioni, la pericolosità degli agenti nocivi aumenta in base al tempo di 
esposizione, alla natura chimica degli inquinanti e alla loro combinazione. 

NEX AIR PURE PURIFICA GLI AMBIENTI DOMESTICI

La nostra casa è il nostro porto sicuro, il nostro rifugio, il nostro luogo di ritrovo con la famiglia 
e con le persone più care. Ma anche le abitazioni non sono immuni all’inquinamento dell’aria. 
La soluzione più efficace è dotarsi di un sistema di purificazione dell’aria come NEX AIR PURE
che trattiene le sostanze tossiche o nocive, i pollini, i batteri ed altri microrganismi patogeni. 
Uno strumento che, allo stesso tempo, garantisce un corretto ricircolo dell’aria, senza aprire 
le finestre allo smog cittadino.
Tutti, quindi, dovremmo preoccuparci di proteggere il nostro respiro dai numerosi ed invisibili 
nemici che lo minacciano. 

NEX AIR PURE ELIMINA FINO AL 99,5% DELLE SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE
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 è il giusto alleato per trasformare la tua casa nel luogo più sicuro che ci sia, 
per proteggere il tuo respiro e quello di chi ami dai rischi dell’inquinamento indoor.

NEX AIR PURE

In soli 12 minuti, il sistema di depurazione dell’aria NEX AIR PURE è in grado dipurificare una 
superficie di 54 metri quadrati, garantendoti aria sana e pulita, grazie al sistema che utilizza la 
tecnologia più avanzata per facilitare la vita di tutti i giorni e prendersi cura della tua salute. Il 
suo filtro a tre strati assorbe fumi e cattivi odori della cucina, cattura le particelle di polvere in 
sospensione, elimina le essenze ingombranti dei detersivi al termine delle pulizie, trattiene i 
peli dei tuoi amici a quattro zampe, frena la diffusione nell’aria di pollini, batteri e virus nemici 
del nostro respiro.
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PER LA TUA AZIENDA

La prima impressione è quella che conta: ricevere i clienti in un ambiente ordinato, fresco e 
pulito è sintomo di professionalità, affidabilità e serietà. Essere accolti da un soffio d’aria sana 
e pulita dispone meglio al lavoro anche i tuoi collaboratori e i tuoi dipendenti. 

OZNER: UNA VENTATA D’ARIA PURA PER LA MENTE

Quando respiriamo aria pura, il nostro metabolismo accelera, perché l’aria pura ha una 
maggiore quantità di ioni negativi che aumentano l’afflusso di ossigeno al cervello facendoci 
sentire più svegli e più lucidi. Prontezza, reattività e lucidità di pensiero sono essenziali per 
svolgere le proprie mansioni: manuali o intellettuali che siano perché respirare è un gesto 
inconsapevole, per la maggior parte del tempo, che riveste un’incredibile importanza per tutte 
le funzioni vitali del nostro organismo. 
Respirare bene fa bene al nostro corpo, per la maggiore quantità di ossigeno che stimola il 
sistema immunitario e fa sì che il nostro cuore pompi più sangue e produca più globuli rossi, 
migliorando l’ossigenazione del cervello.

OZNER COMBATTE L’INQUINAMENTO INDOOR IN UFFICIO

Numerosi sono i disturbi causati dall’inquinamento indoor e che possono interferire 
negativamente sulla qualità del lavoro e quindi sulla produttività aziendale.
Con la sigla Voc si indicano i composti organici volatili prodotti da diverse classi di sostanze 
chimiche e materiali con cui siamo in contatto abitualmente. Pensiamo ad esempio a polveri 
dei toner di stampanti e fotocopiatrici, odori di colle e adesivi, inchiostro di pennarelli e 
marcatori. Tutte queste sostanze contribuiscono appunto all’inquinamento indoor, ossia 
all’inquinamento che si verifica all’interno degli edifici e può essere causa della SBS (Sick 
building syndrome) o della BRI (Building related illness). Disturbi che hanno sintomi molto 
simili come prurito agli occhi, secchezza o eccessiva lacrimazione, cefalea, letargia, difficoltà 
di concentrazione, nausea, torpore, irritazioni della pelle che si manifestano all’interno dei 
luoghi chiusi e spariscono non appena si esce all’aperto.
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 sanifica l’aria del tuo ufficio, migliorando la qualità del lavoro in tutti gli ambienti: 
in 12 minuti purifica una superficie di 54 metri quadrati ed è facilmente trasportabile.

NEX AIR PURE

NEX AIR PURE
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PER LA SANITÀ

Ogni giorno introduciamo nel nostro organismo fino a 9000 litri d’aria e trascorriamo gran parte 
del tempo in ambienti chiusi. Quando la qualità dell’aria incide sul benessere dell’organismo, 
è necessario prestarvi particolare attenzione poiché è evidente che rappresenta un principio 
di fondamentale importanza per la nostra salute e per la nostra vita. 

OZNER: TESTATO IN AMBIENTI OSPEDALIERI

NEX AIR PURE: NATO PER ELIMINARE I RISCHI BIOLOGICI IN SALA OPERATORIA

 offre i più elevati standard di protezione dalla diffusione aerea di pollini, batteri e virus 
in ambienti ospedalieri perché la sua tecnologia nasce da un’esperienza ultradecennale di 
ricerca e produzione di dispositivi idonei alle esigenze di ambienti medico-sanitari come sale 
operatorie, unità di terapia intensiva e di progetti aerospaziali.
Anche per i liberi professionisti della Sanità è importante sanificare gli ambienti in cui si 
accolgono i pazienti e garantire loro una buona qualità dell’aria nelle sale d’attesa, negli 
studi specialistici e negli ambulatori medici. Chi si rivolge al sistema sanitario è spesso già in 
precarie condizioni di salute e ha il diritto di essere tutelato da ogni possibile sostanza tossica 
o nociva presente nell’aria.
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 è un partner affidabile per tutti gli operatori della Sanità: purifica l’aria di 
ambulatori, sale operatorie e difende il respiro.

NEX AIR PURE

NEX AIR PURE

NEX AIR PURE previene i rischi da inquinamento indoor e le infiammazioni del tratto respirato-
rio provocate da pollini, batteri e altri microrganismi patogeni.
Per comprendere l’elevata qualità di NEX AIR PURE è sufficiente pensare che a Wuhan (Cina), 
epicentro della pandemia da COVID-19, il Raytheon Mountain Hospital – riservato al tratta-
mento dei pazienti affetti da polmonite da Coronavirus – ha deciso di purificare l’aria dei propri 
ambienti con NEX AIR PURE.
I purificatori d’aria NEX AIR PURE sono stati impiegati con successo nelle aree di lavoro e in 
quelle abitative del personale, per impedire che medici, infermieri ed operatori sanitari fossero 
infettati da virus.
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SISTEMA DI
FILTRAZIONE A360°

FILTRO PRELIMINARE

Il filtro preliminare ha una funzione antibatterica e trattiene microrganismi patogeni (batteri 
e virus), polvere domestica, particelle in sospensione e pollini. Progettato negli Stati Uniti, 
questo filtro antibatterico è spesso utilizzato nelle sale operatorie, in cui crea un ambiente 
sterile.
Per le sue caratteristiche, il filtro preliminare prolunga nel tempo l’efficacia dell’intero 
pacchetto filtrante.

FILTRO SECONDARIO

Il secondo filtro HEPA H13 è in grado di trattenere fino al 99,9% del particolato aerodisperso: 
i pericolosi PM2.5, PM0.3 e i patogeni di dimensione superiore a 0,05 µ.
Progettato negli Stati Uniti, ha una superficie filtrante lunga 8 metri, racchiusa in uno spazio 
limitato e, quindi, si differenzia dai tradizionali filtri che hanno una lunghezza massima pari a 
4-5 metri. 

FILTRO FINALE

Il filtro finale è a Carbone attivo di Noce di Cocco: assorbe i gas che non vengono trattenuti 
dal filtro HEPA e riesce ad eliminare fino al 97% di sostanze come la formaldeide, il benzene, 
l’ammoniaca, i fumi della combustione ed altri composti chimici tossici.
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 possiede un sistema di filtrazione circolare a 360°, e una superficie di filtrazione 
di circa l’80% più ampia rispetto ad altri impianti che utilizzano filtri tradizionali.

NEX AIR PURE

NEX AIR PURE depura l’aria dei tuoi ambienti mediante un sistema di filtraggio circolare 
costituito da tre filtri, ognuno dei quali trattiene specifiche sostanze tossiche e nocive.
Il sistema di filtrazione circolare, a 360°, aumenta di circa l’80% la superfice di filtrazione di 
NEX AIR PURE rispetto ad altri impianti dotati di filtri tradizionali: l’equivalente di 8 campi di 
calcio!





TECNOLOGIA
E DESIGN

OZNER è il sanificatore d’aria che sintetizza perfettamente design e tecnologia. Si adatta 
infatti allo stile di qualsiasi abitazione/ufficio, dialoga con l’utente attraverso una luce a LED 
ed è programmabile a distanza dal telefono cellulare. 

DESIGN A PAGODA

Il purificatore d’aria OZNER è caratterizzato da una forma cilindrica con una lieve inclinazione 
di 1.5°. Questa tipologia di design, definita ‘a pagoda’, permette di ridurre efficacemente la 
resistenza con cui l’aria penetra all’interno del depuratore e di aumentare così la portata in 
ingresso.
La dimensione dei fori di uscita dell’aria, nella parte superiore del depuratore, è più piccola, 
mentre quella dei fori di ingresso nella parte inferiore è più grande, in modo tale da facilitare 
ed omogeneizzare l’ingresso dell’aria nei filtri.

VENTOLA

Una lunga fase di sperimentazione ha permesso di progettare la migliore tecnologia per la 
ventola. Il purificatore d’aria OZNER è dotato, infatti, di innovative ventole centrifughe dotate 
di inclinazione posteriore. Questa scelta permette di aumentare la portata di vento di circa 
il 15% rispetto ad altri prodotti sul mercato. Inoltre, la tecnologia di OZNER garantisce una 
riduzione del rumore generato pari a 5db.

SISTEMA WI FI / LUCE A LED

OZNER può essere programmato comodamente a distanza grazie ad una pratica applicazione 
telefonica, che permette di accenderlo prima di rientrare in casa o spegnerlo subito dopo essere 
andati a dormire. Inoltre, OZNER è in grado di azionarsi automaticamente al rilevamento di 
inquinanti nell’aria: è dotato di un sensore che individua la presenza di nanoparticelle (PM2.5) 
e di un sensore di gas che accerta la presenza di composti organici volatili.
OZNER dialoga con l’utente attraverso una luce a LED che cambia colore a seconda della 
qualità dell’aria rilevata nell’ambiente. Il colore della luce a LED indica esattamente se il 
purificatore è in funzione o in stand by.
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: la sintesi perfetta fra design e tecnologia per proteggere il nostro respiro.NEX AIR PURE



CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  AMPIA AREA DI COPERTURA 
 54m  in 12 minuti
 
• SENSORE LED  
 L’indicatore LED cambia colore a seconda

 

 della qualità dell’aria

•  FILTRO A 360°  
 Aumenta la superficie di filtrazione dell’80% 

 

 rispetto al filtro tradizionale

•  FILTRO DI MATERIALE ANTIBATTERICO 
 Può sterilizzare l’ambiente e allungare la durata 

 

 dell’intero pacchetto �ltri

•  FILTRO HEP A A  LIVELLO H13
 Abbatte il 99,9% di PM0.3 e PM2.5 nell’aria
 
• FILTRO CARBONE ATTIVO DI NOCE DI COCCO
 Assorbe i gas non trattenuti dai filtri HEPA.

 

 Abbatte il 97% di formaldeide, benzene,
 fumi ed altre sostanze chimiche nocive

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Potenza 70W
• Tensione elettrica 220V
• Valore CADR 450m3/h
• Rumore Standard ≤65
• Frequenza 50Hz  
• Dimensioni 320x320x765mm
• Peso 8 kg
• Cavo di alimentazione 1,8 m
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DICHIARAZIONE
DI CONFORMITÀ

L’impianto di purificazione d’aria NEX AIR PURE è stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme:

• Direttiva 2006/42 CE nota come “Direttiva macchine”

• Direttiva 2014/35/UE nota come “Direttiva bassa tensione”

• Direttiva 2014/30/UE nota come “Direttiva compatibilità elettromagnetica”

• Direttiva 2011/65/CE nota come “RoHS”

• Direttiva 2012/19/UE nota come “RAEE”

• Direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la  
 progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia

• Direttiva 2001/95/CE nota come “Sicurezza generale dei prodotti”

• Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP.

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti.
La seguente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante.
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