
quanto conta respirare

un’aria
salubre?



PERISO SA, consapevole del valore etico dell’esistenza 

e nel rispetto dell’ambiente, si è posta l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita rivitalizzando l’aria 

insalubre degli ambienti indoor.

E’ risaputo che i luoghi chiusi presentano una concen-

trazione di sostanze inquinanti decisamente più rilevante 

di quella presente all’esterno e purtroppo più l’edi�cio è 

moderno, maggiore è il potenziale di inquinamento.

In ambienti chiusi vengono sempre più di frequente 

lamentati sintomi come cefalea, irritazione di occhi, 

naso e gola, tosse secca, vertigini o nausea, dif�coltà di 

concentrazione, a�aticamento, ra�reddori, la maggior 

parte dei quali svanisce o si attenua all’aperto. La qualità 

dell’aria è un requisito fondamentale quando si lavora 

in un ambiente nel quale si vuole ottenere e mantenere 

l’integrità dei processi.

In ambienti critici come ospedali, laboratori, studi 

dentistici, centri d’analisi, studi veterinari la sicurezza 

delle terapie dipende in misura rilevante dal controllo 

della contaminazione dell’aria.

Di fronte ad esigenze iper-specialistiche come queste, 

la Periso risponde con la progettazione e produzione 

di so�sticati sistemi di regolazione e controllo della 

qualità dell’aria.

L’innovativa tecnologia Periso si basa sul principio della 

“ionizzazione bipolare controllata” in grado di mantenere 

la giusta proporzione tra ioni positivi e negativi. Tale 

proporzione ha una grande in�uenza sul nostro stato di 

salute e sul nostro organismo ed è il sistema più ef�cace 

di depurazione dell’aria. In natura la ionizzazione si 

genera grazie a fonti di energia naturale come fulmini, 

cascate, onde marine che, producendo ioni positivi e 

negativi, hanno e�etti rivitalizzanti sull’aria.

BENEFICI DELLA TECNOLOGIA

I depuratori Periso, riducendo virus, batteri e 

microorganismi presenti negli ambienti indoor, 

rappresentano la barriera contro gli aggressori invisibili 

dell’aria.

La linea di depurazione aria della Periso SA dispone di 

una gamma di ionizzatori con caratteristiche di�erenti in 

relazione alla volumetria del locale da risanare e al tipo di 

attività che accoglie.

Il grande vantaggio della tecnologia Periso è 

rappresentato proprio dalla possibilità di bilanciare il 

sistema di produzione ionica in base alle speci�che 

esigenze applicative. I depuratori Periso, inoltre, 

possono essere installati e integrati ai sistemi di cli-

matizzazione determinando condizioni di equilibrio 

salutare e benessere �siologico per i soggetti che si 

trovano nell’ambiente ionizzato.

  

Con Periso il benessere è nell’aria.

ci prendiamo cura   dell’aria      che respiri
  

soluzioni periso settore ospedaliero e sanitario 
 



pericoli del particolato

Il particolato, o PM, è una miscela di particelle solide e di 

micro gocce sospese nell’aria.

Alcune di esse come polvere, sporco, fuliggine, 

si riescono a vedere a occhio nudo.  Altre sono 

così piccole che possono essere individuate 

solo con il microscopio.

Gli ambienti con i livelli più alti di pulizia e 

sterilità richiedono dei sistemi di �ltrazione ad alta 

ef�cienza de�niti HEPA. Tali �ltri, però, pur trattenendo 

aria contaminata

aria puri�cata

particella contaminata

particella puri�cata

come agisce
  la ionizzazione bipolare ?

Esempio di come vengono inattivati virus e batteri tramite 

la ionizzazione bipolare: Ioni positivi H+ ( H2O)n e negativi 

O2¯( H2O)n (cluster di ioni) circondano la super�cie 

esterna dei contaminanti come funghi, mu�e, batteri 

reagendo rapidamente e generando radicali idrossili (OH·) 

capaci di ossidare molecole organiche, traendo idrogeno 

dalla parete esterna della particella per formare acqua 

(H2O), inattivandola, attraverso l’apertura di fessure nella 

membrana.

particelle con diametro inferiore a 0,3 µm non possono 

garantire l’abbattimento di micro-organismi come virus e 

batteri che hanno dimensioni molto più ridotte.

I micro-organismi proliferano nei �ltri rilasciando 

inquinanti negli ambienti e rischiano di originare 

endotossine, pericolose per la salute, e di�ondere 

negli ospedali  le cosiddette infezioni nosocomiali. 

La tecnologia Periso della ionizzazione bipolare controllata 

neutralizza virus, batteri e micro-organismi.

 



L’unità di controllo Air Quality System (A.Q.S.) è uno 

strumento indispensabile da integrare in un Impianto di 

Trattamento Aria (U.T.A.), con l’obiettivo di intervenire 

sulla depurazione e sani�cazione.

La gestione dei dati è af�data ad un potente micropro-

cessore che permette l’analisi sistematica in tempo reale 

dei vari livelli di qualità dell’aria provenienti dall’ambiente 

e dai condotti mediante sensori altamente professionali 

e af�dabili. La tipologia dell’impianto e le esigenze 

dell’ambiente da trattare, determineranno quale tipo di 

priorità attribuire ai sensori. La rappresentazione gra�ca 

in tempo reale di tutto il Sistema di Depurazione Aria 

A.C.S. permette non solo un monitoraggio costante 

della condizione ambientale, ma anche la possibilità di 

modi�care in maniera remota i parametri impostati, allo 

scopo di ottimizzarne le prestazioni.

unità di controllo A.Q.S. settore sanitario
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periso, liberi di respirare
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