


L’inquinamento dell’Aria Indoor

Facciamo
25.000 respiri

al giorno...

...e passiamo più
di 22 ore su 24

in ambienti chiusi...

...con aria inquinata
da 5 a 50 volte di più

di quella esterna...

...ed il 90% delle
particelle inquinanti

sono PM1 che
arrivano ai polmoni

Trascorriamo mediamente più di 22 ore su 24 all’interno di luoghi chiusi, a casa o al lavoro, dove 
l’aria è dalle 5 alle 50 volte più inquinata di quella esterna.
Il rischio principale derivante dall’inquinamento dell’aria è legato all’inalazione delle PM1, cioè la 
frazione di particolato più piccola, che è in grado di penetrare a fondo nei polmoni.

Respirare può sembrare un'azione banale ma passare molto tempo in luoghi con un'aria 
inquinata può causare svariate problematiche.

PONIAMO ATTENZIONE A CIÒ CHE RESPIRIAMO...



I Danni per la Salute
Una scarsa qualità dell’aria negli ambienti che frequentiamo quotidianamente ha un notevole 
impatto sul nostro corpo. Sintomi come sonnolenza, mal di testa, spossatezza, bruciore agli 
occhi e difficoltà respiratorie sono tutti segnali che potrebbero indicare un’alta percentuale di 
inquinanti nell’aria che respiriamo ma che spesso tendiamo a attribuire ad altre cause. 

È bene assicurarsi che gli ambienti in cui si vive, casa, scuola e lavoro, siano salubri. 
L’uso di un purificatore d’aria aiuta ad evitare lunghe esposizioni agli agenti inquinanti che 
potrebbero causare anche malattie croniche e/o patologie gravi.

Mal di
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Asma Allergie

SonnolenzaBruciore agli 
occhi
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alla gola

Problemi
cardiovascolari



Casa

Studi medici

Uffici - Stampanti

Centri benessere

Gli ambienti più comuni



Caratteristiche di
Il purificatore d'aria Etere, grazie al filtro brevettato  HeMaCa, trattiene polveri sottili, virus, batteri, 
allergeni e sostanze chimiche che ogni giorno ci circondano. Il design compatto, l’estrema 
silenziosità e la facilità d’uso lo rendono perfetto per  l’utilizzo quotidiano. 
Con Etere potrai respirare meglio e godere 
di maggior salute, concentrazione 
e produttività al lavoro.

80m  IN UNA
SOLA ORA

EFFICACIA 
UNICA

3

DESIGN 
COMPATTO

SILENZIOSO
E INTUITIVO

Alte prestazioni 
nel minimo ingombro

Filtro HeMaCa a 3 strati
con brevetto europeo

Adatto ad ogni 
ambiente

Per tutti e in ogni 
momento

MADE IN 
ITALY
Tutta la filiera 
produttiva è italiana

L’UNICO PER 
STAMPANTI
Purifica l’aria ad ogni 
stampa con il Print Link



La sua composizione brevettata unisce l’efficacia di 3 strati di filtraggio in un unico 
elemento, garantendo l'abbattimento del 99,97% del particolato fino allo 0,3 µm. È 
l’unico filtro in grado di trattenere particelle metalliche e cariche elettrostaticamente.

Neutralizza i VOC, odori, 
agenti chimici, vapori di 
formaldeide, benzene e 

biossido di azoto

Cattura le particelle fini, 
polline, allergeni,

virus e batteri. Fino al 99,97% 
delle particelle inquinanti 

Strato Magnetico

Trattamento Antimicrobico

Trattiene le nanoparticel-
le metalliche, le particel-

le ionizzate e radicali 
liberi fino a 0,2 µm

Applicato per impedire la pericolosa proliferazione di batteri e muffe nel tempo

Carboni attiviFiltro Hepa H13

Filtro brevettato HeMaCa



Riconoscimenti

Dipartimento di 
Medicina Molecolare 
dell’Università di  Siena

Istituto di Ricerca 
Gruppo CSA

Istituto Superiore 
per la Prevenzione e 
Sicurezza sul Lavoro

Politecnico
di Torino

Lettera protocollata 
del Ministero della 
Salute

I Benefici del Respirare
Aria Pulita

MAGGIORE
CONCENTRAZIONE

BENESSERE
FISICO

E MENTALE

PIÙ PRODUTTIVITÀ
SUL LAVORO 

E NELLO STUDIO

I nostri clienti hanno avuto visibili miglioramenti alla 
qualità della vita in ufficio sotto moltissimi aspetti, 

risolvendo fastidi come:

Mal di testa Asma Allergie SonnolenzaBruciore
agli occhi

Fastidi
alla gola

Cosa Risolve



Il tema dell'inquinamento indoor sta sensibilizzando sempre più persone.
Filair è nata e cresciuta per informare e trovare una soluzione smart ed efficace a questo problema.
Sono già migliaia le persone che, grazie a Etere di Filair, hanno risolto il problema dell'inquinamento 

indoor e vogliamo continuare a diffondere sempre più consapevolezza in tutti voi.
L'aria pulita è un bene necessario alla vita ed un nostro diritto imprescindibile.

ilai
Aria pura indoor
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