
per la SALUTE 
  di tutta la
  FAMIGLIA

per l’aria che RESPIRI

Nuovo Sistema Sanificazione Aria

Consigli per l’uso
Nei primi giorni di funzionamento l’apparecchio produce una profumazione caratteristica, 
simile a quella dell’aria dopo un forte temporale. La profumazione non è indice di 
malfunzionamento, anzi indica che si stanno ripristinando le perfette condizioni ambientali 
per la vita umana. La percezione della profumazione varia da individuo ad individuo ed è 
variabile a seconda del livello di inquinamento presente nell’aria, temperatura, umidità, 
numero di persone ed apparecchiature elettriche presenti nel locale. La profumazione 
non è nociva e diminuisce man mano che l’ambiente si decontamina, lasciando una 
sensazione di aria “PULITA E FRIZZANTE”.
•  L’apparecchio deve rimanere in funzione 24 ore su 24
•  Periodicamente, almeno ogni 3 mesi, è necessaria la pulizia del condensatore (vedere 

istruzioni nel libretto allegato).
•  Il condensatore va sostituito ogni 14/18 mesi; dopo tale periodo si riduce la sua 

efficienza.

Problemi respiratori:
Tutti i soggetti asmatici, siano essi bambini, adulti o anziani, riscontrano un notevole 
miglioramento delle sintomatologie sostando in ambienti trattati con Bioxigen®: i 
maggiori benefici si ottengono posizionando l’apparecchio nelle vicinanze del soggetto, in 
particolare durante la notte.
Le persone anziane trovano notevole beneficio per la respirazione, anche se non sono 
presenti patologie particolari, migliorano notevolmente lo stato di attenzione ed attenuano 
gli stati d’ansia per effetto della regolazione di produzione della serotonina grazie al 
corretto equilibrio ionico dell’aria.

Problemi cutanei:
Per ottenere una più rapida regressione delle lesioni cutanee (piaghe da decubito, 
ferite, edemi, psoriasi, ecc), si consiglia di esporre la parte malata almeno per 1 ora 
al giorno (preferibilmente 3/4 ore) compatibilmente con la posizione della lesione, le 
condizioni climatiche e di temperatura dell’ambiente, e a condizione che il soggetto non sia 
sottoposto a immobilità per ragioni cliniche; in questo caso porre l’apparecchio il più vicino 
possibile alla parte lesionata, si otterrà un effetto più blando ma comunque percepibile ai 
fini di una più rapida guarigione.

IMPORTANTE:
Si consiglia di rimanere più a lungo possibile in ambiente ionizzato / sanificato con 
Bioxigen per ottenere il massimo dei benefici elencati.

BIOXIGEN® NON HA EFFETTI COLLATERALI E NON PRESENTA 
CONTROINDICAZIONI

Risultati certificati dal Dipartimento di Medicina Ambientale Settore Igiene Università di 
Padova e Dipartimento di Scienze e Tecnologie degli Alimenti Università di Udine 

Tutta la documentazione e/o ulteriori informazioni sono presenti in www.bioxigen.com



Il sistema Bioxigen®

Bioxigen® è un innovativo sistema di sanificazione dell’aria in grado di abbattere germi, batteri, spore, pollini e muffe, VOC e odori, riconducendo il nostro habitat ad una dimensione 
naturale. Per approfondimenti sulla tecnologia applicata, si prega di consultare la documentazione presente nel sito www.bioxigen.com
Il risultato dell’applicazione di Bioxigen® è un miglioramento del livello qualitativo 
dell’aria in termini di: composizione chimica, attività batterica, equilibrio elettrostatico, 
assenza totale di polveri sospese e odori sgradevoli.

  RIDUZIONE drastica della carica batterica e microbica presenta in aria e in tutte le superfici;
  RIGENERAZIONE del corretto equilibrio ionico dell’aria;
  MIGLIORAMENTO delle performance fisiche ed intellettive;
  ELIMINAZIONE degli odori sgradevoli;
  ABBATTIMENTO delle polveri sospese.

Per la qualita’ dell’aria in ambienti chiusi...
Il benessere di chi occupa uno spazio chiuso, come si sa, è uno stato soggettivo: non tutti 
siamo sensibili allo stesso modo al variare dei parametri ambientali come temperatura, 
umidità relativa, grado di pulizia dell’aria…tutti questi fattori possono influire pesantemente 
sulla nostra condizione di benessere.
Negli ambienti chiusi, la situazione ionica è ben lontana dai valori ideali e la presenza 
di apparecchi elettrici e materiali che producono inquinamento chimico (formaldeide, 
radon ecc.) sommati alla presenza delle persone, al trattamento dell’aria con impianti e 
climatizzatori creano il cosiddetto “inquinamento dell’ambiente chiuso”.
Bioxigen® è in grado di garantire un ambiente più salubre perché viene rigenerato 
e costantemente mantenuto il corretto equilibrio ionico dell’aria; un ambiente 
semplicemente migliore, all’interno del quale le performance fisiche ed intellettive vengono 
incrementate.

...per la tua salute
Il nostro organismo, come l’aria e l’ambiente in cui viviamo, sono un complicato sistema di 
cariche elettriche (o ioniche); un disequilibrio elettrico (o squilibrio ionico) dell’aria induce 
degli scompensi nel nostro organismo che possono generare alcune variazioni fisiologiche 
di molte funzioni primarie; inoltre possono essere accentuati disturbi già presenti o ai quali 
siamo predisposti.
Bioxigen® viene impiegato nella cura e prevenzione di tutte quelle patologie per le quali 
è necessario mantenere il controllo microbiologico ed elettrostatico dell’ambiente, come:
•  Malattie dell’apparato respiratorio (asma, asma allergica - miceti, bronchiti, riniti, tosse, 

insufficienza respiratoria, ecc.)
•  Malattie cutanee indotte da microrganismi, ferite, piaghe da decubito, dermatiti, 

psoriasi)
•  Sindrome dell’edificio malato (sonnolenza, emicrania, sensazione di pesantezza)
•  Stati di stress da ambiente chiuso provocati da video terminali, tv, ecc

Eliminazione MiglioramentoRiduzione Riduzione
  ELIMINAZIONE dei microrganismi in 

aria e nelle superfici;
  ELIMINAZIONE degli odori;
  ELIMINAZIONE delle muffe;
  ELIMINAZIONE dei contaminanti chimici 

(VOC) in ambiente;
  ELIMINAZIONE delle polveri sospese.

  RIDUZIONE delle condizioni per lo 
sviluppo degli acari;

  RIDUZIONE delle cariche elettrostatiche 
generate dagli apparecchi elettrici;

  RIDUZIONE della legionella nei punti di 
condensa presenti nell’ambiente.

  RIDUZIONE delle emicranie in ambienti 
chiusi;

  RIDUZIONE di virus, batteri e polveri 
sospese nell’aria;

  RIDUZIONE delle malattie d’origine 
batterica e virale veicolate dall’aria;

  RIDUZIONE dei tempi di guarigione 
nelle malattie cutanee degli edemi 
infiammatori.

  MIGLIORAMENTO delle funzioni respi-
ratorie

  MIGLIORAMENTO della qualità del 
sonno;

  MIGLIORAMENTO dello stato d’umore 
(regolazione della serotonina);

  MIGLIORAMENTO della funzione visiva 
e sensomotoria;

  MIGLIORAMENTO dell’attività dell’ap-
parato muscolare.Benefici Benefici

Bioxigen® garantisce


