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WIVActive è una tecnologia innovativa sviluppata da Wiva Group per la 
purificazione dell’aria attraverso l’utilizzo della luce e dei nanomateriali.

Frutto dell’esperienza pluriennale dell’azienda che opera nel settore 
dell’illuminazione e della collaborazione con importanti centri di 
ricerca accreditati a livello internazionale, la tecnologia WIVActive offre una 
soluzione intelligente ed efficace al problema dell’inquinamento e 
dell’insalubrità dell’aria negli ambienti chiusi.

I prodotti WIVActive sono completamente Made in Italy: progettati e 
sviluppati dal Tech Lab Wiva Group e realizzati presso gli impianti di 
produzione dedicati dell’azienda.

la  LUCE  che SANIFICA  l ’ARIA







Negli ambienti chiusi sono presenti elementi invisibili che, attraverso l’aria che respiriamo, entrano nel nostro organismo. L’inquinamento 
dell’aria, outdoor e indoor, è considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come il principale fattore di rischio ambientale per 
la salute della popolazione.
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Cattivi odori

IL PROBLEMA
L’INQUINAMENTO INDOOR
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I più noti fattori di inquinamento dell’aria derivano principalmente dal settore dei trasporti, dal settore industriale, dall’attività di centrali 
elettriche e inceneritori, dal riscaldamento domestico, dall’uso di pesticidi nel settore agricolo e dalle polveri derivanti dal settore 
minerario. Meno conosciuto è l’inquinamento dell’aria negli ambienti chiusi, dove agli agenti esterni si somma un inquinamento 
invisibile proveniente da prodotti che tutti noi abbiamo in casa o in ufficio:

1) Cos’è l’inquinamento degli ambienti
2) Da cosa è generato: quali sostanze, come si diffondono

3) Quali sono le conseguenze negative: perché è opportuno combatterle/prevenirle

Questi prodotti sono causa di ulteriori inquinanti: polveri sottili, muffe, acari, batteri, monossido di carbonio, biossido di azoto e una 
grossa famiglia di molecole: i “composti organici volatili”. Questa categoria di composti (COV) include una serie di sostanze, tutte 
contenenti carbonio in complesse miscele, che tendono ad evaporare già a temperatura ambiente. Se ne conoscono oltre 300, i più 
noti sono gli idrocarburi alifatici, i terpeni, gli idrocarburi aromatici, gli idrocarburi clorurati, gli alcoli, gli esteri, i chetoni e le aldeidi.

In alcuni casi la loro concentrazione negli ambienti indoor può superare quella degli ambienti esterni. Questa classe di composti può 
provocare danni a breve e lungo termine sulla salute umana, arrivando anche ad effetti cancerogeni.

Mobili Colle Tappeti e moquette

Vernici Detersivi Cosmetici spray

Solventi Cere liquide Insetticidi

Sigillanti Spray e prodotti per l’igiene Saponi

IL PROBLEMA
L’inquinamento degli ambienti



8

IL PROBLEMA

L’inquinamento atmosferico è il principale fattore di rischio 
ambientale per la salute della popolazione mondiale e l’aria che 
respiriamo negli interni, spesso, è anche peggio di quella esterna. 
L’esposizione a particolato, ozono, ossidi d’azoto e altri principali 
inquinanti prodotti dall’attività umana, è tra le principali cause di 
malattia e morte nel mondo. Lo smog che riempie le vie trafficate 
delle aree urbane è il segnale più evidente di rischio, ma una 
più approfondita analisi evidenzia altro. I pericoli potrebbero 
essere persino peggiori al coperto, dove le sostanze inquinanti 
provenienti dall’esterno tendono a concentrarsi, e si vanno a 
sommare a quelli prodotte dalle nostre attività domestiche. 

I PERICOLI DELL’INQUINAMENTO
Tra le ore che passiamo in casa, quelle trascorse in ufficio, a 
scuola, in palestra o al centro commerciale, si stima che il 90% 
della nostra vita in città avvenga al coperto. È per questo che la 
qualità dell’aria indoor è di importanza fondamentale per la nostra 
salute. In molte zone d’Europa l’aspettativa di vita è ridotta di un 
anno a causa dell’inquinamento atmosferico e che il 90% della 
popolazione che vive in aree urbane è esposta a livelli non sicuri 
di inquinanti. Non vedere la cappa di smog non vuol dire esserne 
al sicuro, se non si prendono adeguate contromisure. L’aria negli 
ambienti confinati, in media, è da 5 a 10 volte più insalubre di 
quella esterna a causa dell’accumulo degli inquinanti.

TANTI NEMICI INVISIBILI
Le sostanze di cui parliamo possono essere divise in due 
macro gruppi. Da un lato, gli inquinanti chimico-fisici: gas 
di combustione (come ossidi d’azoto (NOx), biossido di zolfo 
(SO2), monossido di carbonio), particolato atmosferico, polvere, 
composti organici volatili (COV), idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA), radon, e anche fumo passivo di sigaretta. Dall’altro, invece, 
quelli di origine più prettamente biologica: batteri, pollini, acari, 
residui biologici e composti allergenici di altro tipo. Sostanze 
che hanno effetti sul sistema respiratorio, provocando asma 
e allergie, disturbi a livello del sistema immunitario, danni al 
sistema cardiovascolare e quello nervoso, oltre che su cute e 
mucose esposte. Ancor più drammatici, forse, sono gli effetti del 
radon: un gas radioattivo incolore e inodore, che in alcune zone 
d’Italia emerge spontaneamente dal terreno e si accumula negli 
ambienti chiusi, legandosi alle polveri sottili, raggiungendo così i 
bronchi. Qui il suo decadimento radioattivo irradia le cellule dei 
polmoni, provocando danni al dna che possono essere anche 
causa di tumore al polmone.
Discorso a parte, infine, meritano gli ftalati: composti chimici 
utilizzati nell’industria della plastica per migliorarne flessibilità e 
modellabilità, e che fanno parte del particolato atmosferico. Al 
chiuso si possono trovare un po’ ovunque, e con il deterioramento 

degli oggetti legato al tempo e alle pulizie, si liberano nell’aria e 
tendono ad accumularsi. Gli studi in questo campo sono ancora 
agli inizi, ma gli esperti ritengono che possano rappresentare un 
rischio molto serio per la salute dei più piccoli, perché si tratta 
di interferenti endocrini, sostanze in grado di alterare l’equilibrio 
ormonale, fondamentale per lo sviluppo fetale, per la corretta 
crescita dei bambini, per lo sviluppo sessuale e per le attività 
riproduttive.

LE NORMATIVE
Nonostante il pericolo sia noto, sull’inquinamento dell’aria indoor 
in Europa al momento ogni paese fa ancora storia a sé. Diversi 
Paesi europei, in questi anni, hanno infatti attivato gruppi di lavoro 
con lo specifico mandato di elaborare valori guida per la qualità 
dell’aria negli ambienti confinati. Per alcuni le conclusioni hanno 
acquisito valore legale, mentre per gli altri sono state utilizzate per 
stilare delle raccomandazioni con cui valutare la qualità dell’aria al 
coperto. In Italia ad oggi non esiste una normativa di riferimento che 
riporti valori guida o approcci da adottare ai fini della valutazione 
della qualità dell’aria, le uniche esposizioni indoor normate si 
riferiscono agli ambienti di lavoro con limiti di concentrazione molto 
alti associati principalmente a tossicità acuta.

LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO INDOOR
Il suggerimento per tutti è quello di areare gli ambienti, almeno 2-3 
volte al giorno per periodi di cinque minuti; utilizzare l’aspiratore 
a ventola e aprire le finestre quando si cucina; areare sempre 
quando si puliscono i locali e preferire prodotti come candeggina, 
ammoniaca, aceto e bicarbonato (molti prodotti commerciali 
contengono alte percentuali di solventi organici volatili), infine 
utilizzare aspirapolvere di buona qualità, preferibilmente ad 
acqua e senza sacchetto. Particolare attenzione va prestata 
inoltre ai soggetti più a rischio: bambini e anziani. Per i genitori 
è consigliabile prestare particolare attenzione alle camere 
dove trascorrono più tempo i figli: areare i locali per ottenere il 
completo ricambio dell’aria ogni 4-6 ore indipendentemente dal 
volume dela stanza, mantenere la temperatura compresa tra i 
18° e i 20° e un tasso di umidità tra il 45% e il 55%.

LA TECNOLOGIA
Oggi la tecnologia può aiutare a garantirci un’aria di qualità 
all’interno dei nostri ambienti, ma si tratta di un’opportunità 
ancora poco sfruttata. Sul mercato esistono diversi dispositivi, 
riconducibili fondamentalmente a due obiettivi: monitoraggio e 
purificazione dell’aria. In entrambi i casi, non sempre i device 
sono all’altezza delle promesse, tenendo sempre presente che 
l’importante non è il design del prodotto ma la qualità dei sensori 
e delle tecnologie presenti al suo interno. 



9

INQUINANTE MALATTIA IMPATTO SANITARIO COSTI DIRETTI (Euro)

Allergeni
(acari, muffe, forfore animali)

Asma bronchiale
(bambini/adolescenti) >160.000 casi prevalenti/anno >80 milioni

Radon Tumore del polmone >1500-6000 decessi anno 25-105 milioni

Fumo di tabacco ambientale

Asma bronchiale
(bambini/adolescenti) >30.000 casi prevalenti/anno >15 milioni

Infezioni acute delle vie aeree 
superiori e inferiori >50.000 nuovi casi/anno non valutabile

Tumore del polmone >500.000 decessi/anno >9 milioni

Infarto del miocardio >900 decessi/anno >7,5 milioni

Benzene Leucemia 36-190 casi/anno 0,5-3,5 milioni

Monossido di carbonio (CO) Intossicazione acuto da CO >200 decessi/anno 0,5 milioni
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SOLUZIONI DIVERSE

CARBONE ATTIVO

La sua efficacia è estremamente legata al tempo di utilizzo; nel breve periodo risulta essere uno 
dei sistemi più efficaci ma le sue capacità diminuiscono e si degradano progressivamente con 
l’uso. I filtri in carbonio attivo non sono efficaci contro alcuni batteri e virus e possono portare 
anche a coltivazioni batteriche. Inoltre, molti contaminanti quali fluoruri, nitrati, sodio, metalli 
pesanti non vengono attratti dal carbonio attivo. Il problema smaltimento non viene solitamente 
percepito ma il recupero del prodotto richiedere spesso una distillazione (o estrazione) speciale 
e costosa.

HEPA

I filtri HEPA sono considerati i migliori sistemi filtranti perché riescono a intrappolare particelle 
fino a 0.3µm. Molti allergeni, batteri, virus e sostanze chimiche disperse nell’aria sono però di 
dimensioni minori di 0.3µm. Il filtro HEPA è quindi un ottimo raccoglitore di polvere, da grandi 
dimensioni a piccole fino a PM2.5, ma abbatte pochissime sostanze nocive. Inoltre deve essere 
cambiato frequentemente e perde la sua efficacia nel tempo.

UV

Il sistema UV è l’unico sistema alternativo per la rimozione di batteri e virus; la sua funzionalità è 
indiscussa, ma va posta attenzione alle bande UV utilizzate, perché delle tre impiegate (UVA, UVB 
e UVC), solo la UVC è germicida. L’uso rappresenta un fattore di rischio non trascurabile per le 
persone: l’utilizzo è quindi riservato ai sistemi chiusi (UTA e condotte), verificando che tutto l’ozono 
prodotto reagisca nel sistema senza propagarsi nell’ambiente, nei sistemi aperti (nei locali confinati) 
è ammissibile solo in assenza di persone, oppure a condizione di non superare mai il limite di 
concentrazione stabilito dalla normativa.
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la RICERCA di WIVA Group

Creatività, flessibilità e competenza sono i punti chiave sui quali si fonda l’attività di ricerca e sviluppo di Wiva Group, 
attività grazie alla quale l’azienda ha conquistato una indiscussa posizione tra le realtà più competitive del settore. 
Grazie al suo forte orientamento all’innovazione e alla consolidata collaborazione con Centri di Ricerca e Istituti di 
assoluto rilievo, Wiva Group presidia efficacemente importanti aree del know-how scientifico e tecnologico, quali la 
chimica organica, la ricerca delle materie, la nanotecnologia, la sensoristica, l’ottica, l’elettronica, la meccanica.

Il Tech Lab di Wiva Group è dotato di strumentazioni tecniche di avanguardia e di personale altamente qualificato 
per il presidio di tutte le attività di ricerca in itinere. Lavorando a stretto contatto con enti certificatori e Laboratori 
accreditati il Tech Lab in house di Wiva Group non solo è in grado di gestire tutti gli aspetti cruciali attinenti alla fase 
progettuale, al controllo qualità, alla certificazione dei risultati, alla verifica delle conformità di legge e prestazionali ma 
soprattutto allo studio e alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche che abbiano carattere brevettuale. 

La particolare sensibilità alle problematiche del risparmio energetico, della tutela dell’ambiente e della salute, unita 
alla capacità di analisi e al rigore metodologico, connotano l’attività di ricerca dell’azienda, consentendo a Wiva Group 
di ideare soluzioni originali e individuare applicazioni innovative che si traducono in proposte concrete per un mercato 
in continua evoluzione.

INO CNR
Istituto Nazionale di Ottica

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Le attività dell’Istituto Nazionale di Ottica si articolano in programmi 
di ricerca pura e applicata, di trasferimento tecnologico, di 
consulenza per enti pubblici ed imprese. A queste di aggiungono 
servizi di misure, collaudo e attività di formazione.

IIT CNI
Center for Nonotechnology Innovation

Centro Interdisciplinare di ricerca e sviluppo di fenomeni su 
scala nanometrica. Le linee di ricerca spaziano dalla medicina 
molecolare alla diagnostica avanzata fino ad arrivare a 
nanosistemi che immagazzinano l’energia e ottimizzano i processi 
di funzionamento.

CE.RI.COL
Scaling up nuovi materiali

Cericol Centro Ricerche Colorobbia è ad oggi uno dei laboratori 
italiani più avanzati nel campo di nuovi materiali. Collaborazioni 
con i più prestigiosi istituti di ricerca nazionali ed internazionali 
proiettano il Cericol in attività ad alto contenuto innovativo nei più 
disparati ambiti scientifici.

IFAR CNR
Istituto di Fisica Applicat

Consiglio Nazionale delle Ricerche

IFAC conduce attività di ricerca, sviluppo sperimentale e 
trasferimento tecnologico in molte aree della Fisica Applicata (spazio, 
salute, nanomedicina e sicurezza), della Fisica Fondamentale (ottica, 
fotonica, fisica della materia) e dell’ICT.
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BREVETTO ESCLUSIVO SUL NANOMATERIALE
WIVActive si compone da una base di Biossido di Titanio TiO2 dopato con Azoto (N) ed ulteriori elementi oggetti di segretezza e brevetto. Il materiale WIVActive ha 
ridotto il livello di energia Eg = 2.7eV-2.9eV e quindi è in grado di eccitarsi anche a lunghezze d’onda sul visibile in maniera significativa. 

BREVETTO ESCLUSIVO PROCESSO PRODUTTIVO
Avere la possibilità di rendere riproducibile e quindi stabile un processo di coating a base di nanoparticelle è un lavoro molto impegnativo. Il coating ed il 
rammollimento superficiale tramite forno permette un sicuro fissaggio del nanocomposito al supporto. 

BREVETTO ESCLUSIVO FUNZIONALITÀ FOTOCATALITICA 
Chi fa fotocatalisi cerca di dislocare la sorgente luminosa sempre frontale al filtro. Il sistema WIVActive invece utilizza uno schema ottico rivoluzionario per ottenere 
maggiore omogeneità e nessuna perdita di carico fondamentale per i sistemi di filtrazione.

WIVActive è una tecnologia innovativa per la sanificazione dell’aria. La nostra tecnologia usa il biossido di Titanio dopato (TiO2) che 
viene attivato dalla luce visibile generata da un’apposita scheda LED calibrata su un’adeguata lunghezza d’onda a luce visibile che da 
il via ad un processo che si chiama fotocatalisi ossidativa.

La sostanza brevettata applicata sui filtri o sui vari supporti come lo schermo luminoso dei pannelli è foto-attiva, viene cioè “attivata” 
dalla luce visibile LED a spettro calibrato, generando radicali liberi (molecole che invece di essere neutre sono cariche e molto 
reattive), le quali vanno ad attaccare le molecole inquinanti (così come virus o batteri) che transitano per aspirazione nel filtro GearBox 
(pag.20/21) o che transita sullo schermo, rompendo i loro legami chimici e degradandole.

Per questa ragione non si accumulano inquinanti sui filtri ceramici ma questi vengono trasformati in sostanze non nocive. I radicali 
liberi prodotti non sono dannosi per l’uomo in quanto possono sopravvivere per non più di qualche microsecondo, pertanto non esiste 
il rischio che arrivino a contatto con l’utente.

Il sapiente mix tra luce visibile a LED e l’alta reattività del TiO2 dopato, frutto da anni di ricerca e sperimentazione, ci consente di 
asserire che la tecnologia WIVActive permette ai nostri prodotti illuminotecnici di essere sicuri per l’uomo, per gli animali e per 
l’ambiente in quanto non rilasciano alcuna sostanza nociva alla fine del processo di sanificazione.

La FOTOCATALISI con LUCE VISIBILE, 
la novità di WIVActive

Nanomateriali TiO2
Biossido di Titanio

DOPATO
Reazione con

LUCE VISIBILE
LED

NO LUCE UV
(NO Ozono)

GLI IONI D’ARGENTO 
Le molecole di argento, insieme al biossido di titanio reagiscono con le molecole di acqua presenti nell’aria e liberano ioni argento, 
permettendo la purificazione dell’aria stessa esercitando un’azione di tipo antibatterico anche in assenza di luce.
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FOTOCATALISI 
Tecnologia basata sull’attivazione in superficie, in presenza di luce, di un composto fotocatalizzatore in grado di 
generare dei radicali e dei composti reattivi, che vanno ad interagire con organismi e sostanze chimiche presenti 
nell’ambiente.

BIOSSIDO DI TITANIO
Il biossido di titanio (TiO2) è un ossido semiconduttore e catalizzatore in grado di degradare per ossidazione numerosi 
composti organici.

NANOTECNOLOGIA
Ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale 
nell’ordine del nanometro.

NOx

VOCs

Muffe
&

Pollini

Virus

Batteri

Germi Cattivi
odori

Monossido
di carbonio

tecnologia
WIVActive

PURIFICAZIONE DELL’ARIA
Le sostanze organiche nocive che causano 

inquinamento atmosferico e quelle responsabili 
dei cattivi odori, si decompongono.

AZIONE ANTIMICROBICA E ANTIVIRALE 
I batteri, i virus e i funghi che si depositano 

sulle superfici vengono abbattuti.

PROCESSO SANIFICANTE A CICLO CONTINUO
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Impianto WIVActive

Wiva Group ha progettato e realizzato con la supervisione scientifica di CERICOL un impianto produttivo dedicato ai prodotti 
sanificanti. L’impianto rappresenta una assoluta eccellenza europea nell’ambito del trattamento dei materiali nanocomposti.

Per la progettazione di una linea produttiva con le caratteristiche necessarie a soddisfare le esigenze tecnologiche idonee al 
trattamento di nanocomposti, ci sono voluti anni di ricerca e sperimentazione. I processi relativi al trattamento di elementi, dai 
filtri ceramici che sono a bordo del GearBOX alla coatizzazione di superfici e materiali inerenti a prodotti sanificanti, prevede un 
principio industriale certificato.

La miscelazione e la fissazione dei nanocomposti sono un procedimento che richiede la conoscenza assoluta dei dosaggi chimici 
e delle temperature idonee al rammollimento delle superfici al fine di far penetrare a livello molecolare il nanocomposto sulle 
superfici trattate.

Tutte le fasi di questo delicato processo si svolgono nel nostro stabilimento e ciò permette il controllo totale di tutte le funzioni sia 
tecnologiche che industriali.
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IL COATING 
I nanomateriali vengono applicati sulle superfici attraverso un trattamento di coating (fissaggio del nanocomposto) specificamente sviluppato.
La particolare composizione chimica di questa sostanza, a base di una morfologia speciale brevettata di biossido di titanio e del drogaggio con 
argento e altri elementi, fa sì che essa si attivi semplicemente grazie all’azione della luce artificiale bianca, anche in assenza di raggi UV.

1 2 3 4 5 6 7

PreriscaldamentoFase di attivazione Coatizzazione Forno Fase 1 Forno Fase 2 Forno Fase 3 Raffreddamento
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IL CUORE DEL SISTEMA: IL GEAR BOX 
È l’elemento nel quale avviene l’attivazione fotocatalitica tramite la luce visibile. Sono state analizzate differenti sorgenti LED, differenti 
schemi ottici per illuminare i filtri e i livelli energetici della luce necessari per l’attivazione fotocatalitica, per arrivare alla realizzazione 
del Gear Box, un sistema brevettato che permette di illuminare in maniera omogenea, efficace e calibrata in termini di spettro 
luminoso i singoli elementi filtranti.

Lo schema luminoso brevettato ha permesso l’ottimizzazione delle perdite di carico del sistema al fine di avere la massima efficacia 
sulla portata di aria del filtro. L’utilizzo di una speciale tecnologia a levitazione magnetica sulla ventola, in abbinamento allo schema 
luminoso, ha permesso un minore consumo di potenza, l’aumento di portata e soprattutto la riduzione del rumore in maniera molto 
significativa. Soli 10dBA di rumore per un sistema di filtrazione enormemente più silenzioso degli attuali in commercio.

LE SUE PROPRIETÀ

Il nucleo centrale della tecnologia è il TiO2 dopato. Grazie al suo dopaggio si è in grado di ridurre il band gap energetico necessario 
per l’attivazione fotocatalitica del prodotto. Il processo industriale per la realizzazione del rivestimento di TiO2 sul supporto ceramico 
prevede la cottura dello stesso in un forno a 550°C per oltre 30min consentendo l’adesione massima del nanocomposto che diventa 
parte integrante della superficie stessa del filtro.

Gli studi e le ricerche effettuate da Wiva Group, in partnership con CE.RI.COL., hanno portato allo sviluppo di un nanomateriale unico 
nel suo genere, un TiO2 dopato con azoto e con nanoparticelle d’argento combinato con particolari elementi chimici hanno permesso 
di eliminare l’utilizzo degli UV per l’esecuzione del processo di fotocatalisi. 

Le nanoparticelle d’argento e il TiO2 dopato reagiscono con le molecole dell’acqua presenti nell’aria liberando radicali liberi e ioni 
d’argento capaci di ossidare la maggior parte dei contaminanti organici VOC, abbattere ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio 
ed inoltre controllare e ridurre la carica batterica e virale. Tutto senza la creazione di Ozono e UV.

il BREVETTO WIVActive

i filtri con supporto ceramico
ad elevata porosità che 

permettono l’assorbimento 
massimo del TiO2

ogni filtro è composto
da 100.000mm2

di superficie rivestita

il Gear Box
è composto da 3 filtri



GearBox
Filter

il cuore del sistema WIVActive
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2°/3°/4° STADIO FILTRANTE

1° STADIO FILTRANTE

SORGENTE LED

Questa importantissima fase è assicurata dai tre filtri ceramici coatizzati 
con biossido di titanio dopato attivato da un esclusivo schema ottico 
(Brevetto WIVA). La quantità di superficie dedicata al passaggio dell’aria 
permette un abbattimento massivo di sostanze nocive.

La prima superficie filtrante incontrata dall’aria convogliata all’interno del 
GEARBOX è un densissimo filtro G4. La qualità di questo filtro permette 
l’arresto delle particelle di dimensioni maggiori. Arriva ad abbattere il 
100% di PM10 e fino al 40% di PM2,5.

La sorgente LED installata a bordo è calibrata nello spettro luminoso sul 
visibile che permette l’attivazione fotocatalitica del filtro assicurando alle 
parti il corretto illuminamento e apporto energetico (Brevetto WIVA).

GearBox
Filter

ASPIRAZIONE
Ventilazione forzata aspirante tramite l’utilizzo di ventola a levitazione 
magnetica che assicura il giusto ricircolo di aria nell’ambiente con un 
bassissimo rumore e lunghissima vita.
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Virus Concentrazione Tempo % di Riduzione

Bovine Coronavirus 400 μl 0-4 h -99,9%

BioPharma
Product Testing

La certificazione antivirale ottenuta dalla tecnologia WIVActive si basa sull’analisi del virus Bovine coronavirus 
(ßCoV-1). Il Bovine coronavirus rappresenta il virus surrogato di tutti i Betacoronavirus (come da documentazione rilasciata 
da World Health Organization) di cui fanno parte i virus come l’OC43, l’HKU1, il SARS-CoV e il SARS-CoV-2 (COVID-19). 
Questa certificazione attesta la capacità antivirale del sistema WIVActive di agire sulla digregazione e abbattimento del 
Betacoronavirus grazie ai radicali liberi generati dal sistema fotocatalitico attivato con luce visibile a spettro calibrato.

WIVActive

Certificazioni

Coronavirus

Virus intatto Degradamento
delle proteine

 e glicoproteine

Degradamento
del capside

del virus

Virus
inattivato
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BioPharma
Product Testing
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La certificazione antibatterica ottenuta dalla tecnologia WIVActive si basa sull’analisi del batterio Escherichia Coli, un 
microrganismo appartenente agli enterobatteri (famiglia Enterobacteriaceae), così chiamati poiché trovano il loro habitat 
ideale nell’intestino dell’uomo e di vari altri animali. Tale batterio è stato utilizzato dal laboratorio Eurofins perchè risulta 
essere uno dei più resistenti e dimensionalmente importante per verificare l’effettiva azione antibatterica del sistema 
WIVActive.

Microrganismo Concentrazione Tempo % di Riduzione

Escherichia Coli K12 1.5 – 5.0 x107 cfu/ml 0-4 h -99,14%

Microrganismo Concentrazione Tempo % di Riduzione

Escherichia Coli K12 100 cfu/cm2

0-4 h -92,39%

0-8 h -99,94%

0-24 h -99,97%

WIVActive Gearbox

Certificazioni

WIVActive Coating

Batteri
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Le sostanze in grado di alterare la qualità dell’aria indoor possono essere classificate come: agenti chimici, fisici e 
biologici; provengono in parte dall’esterno (inquinamento atmosferico outdoor, pollini), ma molti sono prodotti da fonti 
interne. Le principali fonti interne di inquinamento sono rappresentate da occupanti degli ambienti, polveri (ricettacolo 
per i microrganismi), strutture, materiali edili, arredi ed impianti di condizionamento.

Il rischio chimico è legato soprattutto alla presenza nell’aria indoor dei seguenti inquinanti chimici come ossidi di 
azoto, particolato aerodisperso, composti organici volatili e formaldeide.

Le certificazioni ottenute dal sistema WIVActive comprovano l’efficacia della nostra tecnologia e dei nostri prodotti.

Certificazioni

Inquinanti indoor
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Conc. ETANOLO ug/m3 Andamento % ETANOLO

punto zero 1019,0 100,0

1h 274,8 27,0

2h 178,5 17,5

4h 73,0 7,2

8h - -

12h - -

24h - -

punto zero

Abbattimento % Etanolo 4 moduli

1h 2h 4h

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Etanolo %

Conc. FORMALDEIDE ug/m3 Andamento % FORMALDEIDE

punto zero 244,0 100,0

1h 32,0 13,1

2h 20,0 8,2

4h - -

8h - -

12h - -

24h - -

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
punto zero

Abbattimento % Formaldeide 4 moduli

1h 2h

Formaldeide %

FORMALDEIDE
Gruppo Aldeidi

Si trova in: 
· prodotti composti 
  con legno compensato

Induce: 
· irritazione nasale, oculare e gola
· eritema cutaneo
· dal 2004 indicato dallo IARC 
  come gruppo I (cancerogeno)
· Unità di riferimento per la 
  Sick Building Syndrome (SBS)

ETANOLO
Gruppo Alcoli

Si trova in:
· solvente di resine naturali
· preparazione vernici

Induce: 
· irritante per gli occhi 
  e tratto respiratorio
· facilmente infiammabile
· effetti sul sistema nervoso centrale
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Conc. AC. ETILE ug/m3 Andamento % AC. ETILE

punto zero 1810,6 100,0

1h 780.2 43,1

2h 290,7 16,1

4h - -

8h - -

12h - -

24h - -

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0
punto zero

Abbattimento % Acetato di Etile 4 moduli

1h 2h 4h

Acetato di Etile %

ACETONE
Gruppo Chetoni

Si trova in: 
· solvente
· materia prima in svariate 
  sintesi organiche

Induce: 
· irritazione oculare e respiratoria
· sbalzi d’umore e nausea
· sonnolenza
· vertigini e perdita di forza

ACETATO DI ETILE
Gruppo Esteri

Si trova in: 
· solvente usato 
  nella produzione del caffè
· impiegato nel restauro

Induce: 
· irritazione e danni corneali 
  temporanei
· dermatite ed eczema
· irritazione polmonare
· danno epatico
· anemia

Conc. ACETONE ug/m3 Andamento % ACETONE

punto zero 1045,2 100,0

1h 337,5 32,3

2h 34,4 3,3

4h - -

8h - -

12h - -

24h - -

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0,0
punto zero

Abbattimento % Acetone 4 moduli

1h 2h

Acetone %
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OSSIDI DI AZOTO
Gas nocivo

Causato da:
· combustione da motori a scoppio
· sostanze inquinanti dell’atmosfera

Induce:
· aggrava asma, malattie respiratorie 
  e cardiache
· aumento suscettibilità 
  di infezioni polmonari
· tra i principali inquinanti ambientali

Conc. % NOx ppm Andamento % NOx

punto zero 103 100,0

5 min. 66 64,0

10 min. 27 26,0

15 min. 5 4,8

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
punto zero

Abbattimento % NOx 4 moduli

10min5min 15min

NOx %

Conc. LIMONENE ug/m3 Andamento % LIMONENE

punto zero 2052,0 100,0

1h 406,1 19,8

2h 87,5 4,3

4h 62,7 3,1

8h --- ---

12h --- ---

24h --- ---

punto zero

Abbattimento % Limonene 4 moduli

1h 2h 4h

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Limonene %

LIMONENE
Gruppo Idrocarburi aromatici

Si trova in: 
· prodotti cosmetici
· dentifrici

Induce: 
non dannoso ma base per controllo 
sugli idrocarburi aromatici 





AIRPanel
il primo pannello LED che purifica l’ambiente
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Suggerimenti
di installazione

Casa
Ufficio

Strutture
Sanitarie

Uffici
Pubblici

Ascensori

Spazi
collettivi

Ristoranti

Strutture
Scolastiche

Ambulatori
Palestre
Strutture
sportive
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High Efficacy

36 W CRI 90+105 lm/W 3800 lm



Schermo
micropr ismat ico
per  una luce
contro l la ta

12W
22m3/h
10 dBA

PMMA

UGR<19

LGP

x2 x4
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AIRPanel
PANNELLO LED
• Pannello con frame “SLIM” di colore bianco RAL9016.
• Schermo e Light Guide Plate in polimero plastico PMMA che permettono di non degradare la qualità della luce emessa e prevenire l’ingiallimento nel tempo.
• Schermo microprismatico per ridurre la luminanza e garantire UGR<19 adatto in ambienti di lavoro.
• Struttura in polimero plastico ABS certificato UL94-HB colore bianco RAL9016.  
• Sistema di apertura-chiusura e  Gearbox “user friendly” (non necessita di attrezzi per l’apertura, la manutenzione ordinaria e la pulizia).

FILTRO GEARBOX
• Struttura in PP colore bianco RAL9016 per garantire una resistenza all’azione chimica della filtrazione. 
• Primo stadio di filtrazione G4 capace di trattenere PM10 100% e PM2,5 40%.
• Triplo stadio di filtrazione tramite moduli ceramici microporosi trattati con biossido di titanio dopato (Brevetto WIVA) in grado di attivare
   il principio di fotocatalisi con luce visibile. Lo spettro luminoso utilizzato è stato studiato e calibrato dai nostri laboratori
   senza l’ausilio di lunghezze d’onda viola (400nm) ed UV molto dannose per la salute.
• Schema ottico (Brevetto WIVA) per la miscelazione della luce in grado di garantire una perfetta uniformità luminosa senza incidere sulla ventilazione
   ed ottenere il massimo rendimento fotocatalitico.
• Scheda LED a spettro di luce visibile controllato per una perfetta attivazione del composto nanomateriale sui filtri.
• Ventole speciali a levitazione magnetica per generare il minimo rumore ed un elevato lifetime.

CONFIGURAZIONI AIRPANEL
• Da 2 a 4 Gearbox
• Pannello DALI, Gearbox DALI (solo ON/OFF)
• Integrabile in un sistema DALI con la possibilità di poter azionare o spegnere il filtraggio sempre tramite comando DALI

MANUTENZIONE ORDINARIA
• FILTRO - G4 sostituzione ogni 12 mesi (in condizioni standard)
• CARTUCCIA FILTRO CERAMICO - Pulizia ogni 12 mesi (in condizioni standard)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
• Non è prevista una manutenzione straordinaria - Sostituzione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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AIRPanel

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni 595x595x105mm

Luce diretta 3800lm, 36W, 105lm/w

Consistenza cromatica 3 MacAdam

Potenza 36W

Temperatura colore 3000K/4000K CRI90+ 

Gearbox fotocatalitico 24W (2 gear) / 48W (4 gear)

Rumore 13dBA (2 gear) / 19dBA (4 gear)

Protezione elettrica Classe II

Resistenza al fuoco Classe F

Rischio fotobiologico RISK 0

Grado IP IP20

Lifetime alimentatori 50.000h

Lifetime pannello LED 50.000h L80B10

Lifetime ventola 50.000h

Alimentazione 
Pannello ON/OFF, Gearbox ON/OFF

Pannello DIM DALI, Gearbox ON/OFF DALI

SPECIFICHE TECNICHE
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AIRPANEL 36W

AIRPanel
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AIRPANEL 2 GEAR • 36W (LED Panel) 24W (GearBox)

ON/OFF DALI

3000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600056     41600056D

4000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600057     41600057D

AIRPANEL 4 GEAR • 36W (LED Panel) 48W (GearBox)

ON/OFF DALI

3000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600058     41600058D

4000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600059     41600059D

AIRPANEL • 36W
ON/OFF DALI

3000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600062     41600062D

4000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600063     41600063D

AIRPANEL Coating • 36W
ON/OFF DALI

3000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600060     41600060D

4000K CRI 90+ 86° 3800 lm     41600061     41600061D

150

150

300

450

600

750
0  15 15  30 30 

45 45 

60 60 

75 75 

90 90 

105 105 

120 180 

 cd/klm 

Angoli Gamma

220-240V AC
DIMMABLE

UGR

ACCESSORI

100
595

595

KIT DI MONTAGGIO OPZIONALI

41900178 KIT Trimless 600x600

41900298 KIT montaggio sospensione ON/OFF (1.5 m) 4 cavi

41900148 Cavo di sicurezza

FILTRI DI RICAMBIO

41900299 Filtro AIRPANEL G4

41900300 Filtro AIRPANEL ACTIVE

Tipologia: Pannello LED per installazione ad incasso, a plafone e sospensione - Apparecchio con tecnologia Wivactive per la purificazione dell’aria tramite sistema fotocatalitico sul visibile - 
Apparecchio adatto ad ambienti di lavoro con valori UGR <19 tramite schermo microprismatico - Installabile a plafone ed incasso direttamente oppure tramite kit di sospensione - Disponibile 
in versione con filtri GearBox Active in configurazione 2 o 4 elementi, solo Active coating oppure senza funzionalità active - Corpo: struttura in polimero plastico ABS certificato UL94-HB 
colore bianco RAL9016 - Sistema di apertura-chiusura "user friendly" senza l’utilizzo di attrezzi per l'apertura, la manutenzione ordinaria e la pulizia sia del pannello che dei singoli gearbox 
- LED: LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica - Schermo: Schermo microprismatico ed LGP in polimero plastico PMMA - Alimentazione: ad alta efficienza fornita con 
apposito driver interno - Dimmerabilità: disponibile in versione DALI con inclusa la possibilità di gestione on/off il sistema di filtrazione dell’aria.

88m3/h4 44m3/h2
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PANNELLO LED
• Pannello backlight di colore bianco RAL9016.
• Schermo e lenti in polimero plastico PMMA che permettono di non degradare la qualità della luce emessa e prevenire l’ingiallimento nel tempo.
• Schermo microprismatico per ridurre la luminanza e garantire UGR<19 adatto in ambienti di lavoro.

FILTRAZIONE
• Schermo microprismatico trattato con biossido di titanio dopato (Brevetto WIVA) in grado di attivare il principio di fotocatalisi con luce visibile.
   Lo spettro luminoso utilizzato è stato studiato e calibrato dai nostri laboratori senza l’ausilio di lunghezze d’onda viola (400nm) ed UV molto dannose per la salute.
• Scheda LED a spettro di luce visibile controllato per una perfetta attivazione del composto nanomateriale sui filtri.

CONFIGURAZIONI HG PANEL
• Temperature colore 3000K / 4000K CRI 90+
• Disponibile con tecnologia WIVA intenseLED+Solar,

• Pannello in corrente costante alimentabile con appositi drivers

HGPanel
C O A T I N G

intenseLED Solar è una tecnologia a spettro LED incentrata sull’uomo e sul suo benessere fisiologico e psicologico.

LED Chip Technology by WIVA

intenseLED+Solar 4000 intenseLED+Solar 3000

08:00 18:00

Sunrise light Sunset light
CRI99 CRI99 
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HGPanel
C O A T I N G

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni 595x595x30mm

Luce diretta 3800lm, 32W, 105lm/w

Consistenza cromatica 3 MacAdam

Potenza 32W

Temperatura colore
3000K/4000K CRI90+ 

intenseLED+Solar  3000/4000 CRI99+

Protezione elettrica Classe III

Resistenza al fuoco Classe F

Rischio fotobiologico RISK 0

Grado IP IP54

Lifetime pannello LED 50.000h L80B10

Alimentazione ON/OFF, 0/1-10V, PUSH, DALI
disponibile su richiesta con apposito driver
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HGPanel
C O A T I N G

HG PANEL 32W

Schermo
microprismatico
per una luce
controllata

UGR<19
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Tipologia: Pannello LED backlight per installazione ad incasso, a plafone e sospensione - Apparecchio con tecnologia Wivactive per la purificazione dell’aria tramite sistema fotocatalitico 
sul visibile - Apparecchio adatto ad ambienti di lavoro con valori UGR <19 tramite schermo microprismatico - Disponibile in versione Active coating oppure senza funzionalità active - Corpo: 
telaio in alluminio bianco - LED: LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica. Disponibile con tecnologia intenseLED Solar - Schermo: Schermo microprismatico e diffusore plastico 
in PMMA - Alimentazione: ad alta efficienza fornita con apposito driver da ordinare separatamente - Dimmerabilità: 0/1-10V, PUSH, DALI disponibile su richiesta con apposito driver

30
595

595
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150
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450
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750
0  15 15  30 30 
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120 180 
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Angoli Gamma

HGPANEL • 32W

3000K CRI 90+ 86° 3800 lm    41600068

4000K CRI 90+ 86° 3800 lm    41600069

intenseLED+Solar  3000 CRI 99+ 86° 3000 lm    41600070

intenseLED+Solar  4000 CRI 99+ 86° 3000 lm    41600071

HGPANEL Coating • 32W

3000K CRI 90+ 86° 3800 lm    41600064

4000K CRI 90+ 86° 3800 lm    41600065

intenseLED+Solar  3000 CRI 99+ 86° 3000 lm    41600066

intenseLED+Solar  4000 CRI 99+ 86° 3000 lm    41600067

intenseLED+Solar 4000 intenseLED+Solar 3000

08:00 18:00

EMERGENCY

DRIVER

ON/OFF 1-10V/DALI/PUSH

32W 900mA 36V 61100036 61102006

to be order separately

KIT DI MONTAGGIO OPZIONALI

41900178 KIT Trimless 600x600

41900302 KIT di montaggio sospensione (1.5 m) 4 cavi

41900301 KIT di montaggio plafone 600x600 

41900148 Cavo di sicurezza

ACCESSORI

UGR
5 DIMMABLE



AIRPanel

Attivazione del principio di fotocatalisi interna ed esterna
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