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IL 1° PURIFICATORE D’ARIA PER ALLEVAMENTI DI ANIMALI
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La gestione dello smaltimento delle carcasse, dei residui liquidi e fisici e dei rifiuti organici sono direttamente correlati al 
livello di inquinamento e di odori presenti all’interno degli allevamenti di bestiame. 

La qualità dell’aria è uno tra i fattori rilevanti che incidono direttamente sulla buona salute degli animali  e di conseguenza
sulla produttività e redditività economica degli allevamenti, specialmente nella fase di gestazione, parto, spostamento e 
svezzamento degli animali appena nati.

Tra le principali e conosciute sostanze inquinanti che danneggiano la crescita e la salute degli animali negli allevamenti, 
troviamo:  

 ■ Ammoniaca:  Concentrazioni elevate possono causare malattie dell’apparato respiratorio e degli occhi, oltre a perdita di 
appetito. E’ un gas nocivo anche per il personale e i lavoratori dell’allevamento.

 ■ Solfuro di idrogeno: una presenza elevata può causare disturbi digestivi nell’animale.

 ■ CO2 (PM 2,5 - PM 10):  la loro eccessiva presenza può causare disturbi respiratori. 

Allevamenti: il problema è nell’aria

La soluzione: Cyclohnic 

Fino ad oggi il sistema principale per ripulire l’aria negli allevamenti  consisteva in impianti di filtrazione a tecnologia 
passiva e/o ventilazione meccanica con rinnovo di aria esterna.

Questi ambienti sono facilmente soggetti alla presenza di particelle solide contaminanti di grandi dimensioni, insieme a 
composti organici gassosi e microorganismi patogeni; lungo la filiera di attività di gestione, mantenimento e riproduzione 
degli animali, esistono fasi e processi in cui i sistemi di pulizia dell’aria convenzionali non sono un’opzione efficiente e 
raccomandabile, oppure insufficienti.

Airtècnics ed Eurotecno hanno invece sviluppato un dispositivo innovativo per l’igiene e salute ambientale indoor in 
allevamenti di animali e per capannoni adibiti a stalle. 

Cyclohnic è un purificatore di inquinanti ambientali, particolarmente indicato per ambienti ad alta contaminazione come  
gli allevamenti (intensivi e biologici, di animali), dedicati  per la riproduzione e lo sfruttamento economico degli animali.

Riduce i gas inquinanti  

Distrugge virus e batteri

Migliora la qualità dell’aria 
trasformando i gas nocivi e le particelle

Elimina gli odori molesti

24/7

Plug&Play
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Negli spazi dedicati all’allevamento di suini, pollame, bovini ed equini sono generate particelle solide e liquide (anche 
di dimensioni visibili) e gas inquinanti. Cyclohnic elimina la maggior parte dei  microorganismi patogeni, come virus e 
batteri, e trasforma i gas generati dal metabolismo degli animali e dalle attività di allevamento, come anidride carbonica, 
ammoniaca, urea e altri composti di formaldeide, ripulendo l’aria dalle particelle in grado di provocare malattie.

Cyclohnic è la soluzione per gli allevamenti del settore zootecnico, grazie alla combinazione della tecnologia OH (plasma 
freddo di radicali idrossilici) e della fotocatalisi KleenFan, con l’aggiunta di stadi di filtrazione meccanica avanzata.

In funzione della qualità di filtrazione dell’aria, esistono due modelli:

 ■ Standard,  sistema dotato di filtro a ciclone + filtro G4;
 ■ Active, sistema dotato di filtro a ciclone +  filtro G4 + 3 stadi di filtrazione ad alta efficienza, in grado di eliminare 

particelle in sospensione e la maggior parte dei gas nocivi. 

Entrambi i sistemi sono dotati di tecnologia OH e di tecnologia Kleenfan a fotocatalisi, tecnologie scientificamente 
collaudate e certificate a livello internazionale.

Gli stadi aggiuntivi di filtrazione Active sono consigliati specialmente negli allevamenti dove i livelli di inquinamento e 
odori  causati dai reflui organici sono particolarmente elevati; inoltre, in quegli allevamenti a basso utilizzo di antibiotici 
e medicine, nei quali l’attenzione per le condizioni igieniche è maggiore (per abbassare il rischio di patologie per infezioni 
respiratorie e intestinali).

Benefici rapidi e diretti per l’allevatore

Cyclohnic: cosa fa

Nel settore zootecnico è importante investire in innovazione tecnologica e interventi migliorativi per il benessere animale; 
ma è altrettanto fondamentale che l’investimento sia economicamente sostenibile, capace di genererare benefici 
economici e che non incida sui costi operativi e gestionali durante la manutenzione ordinaria.

Abbiamo effettuato appositi casi-studio per valutare l’efficacia e il risparmio/guadagno che un’impresa zootecnica è in 
grado di ottenere  tramite l’utilizzo del dispositivo di disinfezione Cyclohnic. 

I risultati pratici hanno dimostrato forti miglioramenti della produttività e della resa economica degli allevamenti grazie a:

 ■ riduzione della mortalità dei capi giovani (enorme vantaggio soprattutto negli allevamenti di  mammiferi);
 ■ fase di ingrasso dei capi più veloce (a parità di alimentazione) grazie al miglior stato di salute.

* Questi dati si riferiscono ai valori ottenuti dai nostri casi-studio (vedere pag. 7)

31%

Tipologie di allevamenti

Equini Suini Bovini Avicoli Ovini Caprini Specie esotiche

Aumento della produttività*
(per riduzione della mortalità)

Rimborso investimento

3/4 mesi Payback          + 31%

  Maggiori utili d’impresa*

+  12.000€/anno
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Volume amb.
max. (m3)

Peso
(kg)

Corrente elettr.
(A -230V/50Hz)

350 14,50,36

Livello sonoro
(dBA a 3 m)

55

Portata aria
(m3/h)

110

Consumo energia 
(kWh)

0,082

Serbatoio raccolta 
polvere filtrata

Cartuccia (boccia reagente
 perossido di idrogeno) 

Connessioni interne

Stadi di filtrazione

Ingresso alimentazione elettrica

Standard Active

Filtro ciclonico

Caratteristiche tecniche

Dimensioni

 ■ Cassa autoportante in acciaio inox AISI 304, estremamente resistente per garantire una lunga vita operativa in 
ambienti corrosivi, predisposta per l’installazione appesa o fissata a soffitto.

 ■ Elettroventilatore centrifugo a doppia aspirazione, con motore a rotore esterno a basso consumo di energia e 
ridotti livelli sonori.

 ■ Aspirazione dell’aria attraverso un filtro a ciclone. Il filtro incorpora un serbatoio con un tappo per lo svuotamento 
quando è pieno.

 ■ Plug&Play senza regolazione, apparecchiatura attiva 24 ore / 7giorni.

Ingresso aria
inquinata

Cyclohnic soddisfa i limiti di esposizione agli agenti chimici adottati dal National Institute of Safety and Health INSS (molti test 
in laboratori independenti hanno validato emissioni di ozono <0.05ppm e di perossido di idrogeno <1ppm, praticamente nulle).
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Funzionamento

L’aria inquinata è dapprima filtrata da un separatore a ciclone nel quale sono fatte precipitare le particelle più 
grossolane e quelle liquide: particelle di cibo, paglia, peli, escrementi.

L’aria passa poi attraverso un filtro G4 che trattiene le altre particelle.

L’azione della tecnologia fotocatalitica genera Processi di Ossidazione Avanzata (POA).

Radicali idrossilici sono prodotti in enorme quantità dal generatore (tecnologia attiva OH) per purificare e 
disinfettare l’aria e le superfici degli ambienti (stalle, gabbie flat-deck, box a pavimento, gabbiette sopraelevate, 
etc.) dove gli animali vivono.

2

3

4

1

Aria purificata 
(rilascio)

Tecnologia Fotocatalitica

Tecnologia Attiva OH

Cartuccia reagente

Stadi di Filtrazione:

Active

Standard

G4

G4

Minerale Vegetale

+
+

Ingresso aria
inquinata

Separatore
ciclonico

Serbatoio
raccolta

polveri

Il primo stadio, un filtro minerale molecolare, trattiene umidità e cattura gas come la CO2.

Il secondo stadio, un filtro vegetale organico, trattiene e decompone i gas (soprattutto l’ammoniaca) 
attraverso un processo di “adsorbimento”, reazione chimica su un substrato organico naturale che, nel 
caso dell’ammoniaca, ne neutralizza l’alcalinità.

Il terzo stadio, un filtro a carboni attivi, trattiene le particelle microscopiche all’origine dei cattivi odori.

2.1

2.2

2.3

Il modello Active è dotato in aggiunta di tre ulteriori stadi di filtrazione:

Carboni attivi
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L’efficienza del purificatore standard Cyclohnic nel migliorare la qualità dell’aria, la sua capacità di ridurre i micro- 
organismi, sia in fase aerea che sulle superfici e la sua azione igienizzante a largo raggio sono stati testati e validati in 
avanzatissimi laboratori universitari, in collaborazione con il Centro di Ricerca per la Sicurezza Alimentare dell’Università 
Politecnico di Barcellona.

Efficacia di Cyclohnic 

Risultati dei test (in 2 ore di funzionamento) per il modello Standard:
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Cyclohnic alla prova dei fatti: studio allevamento di maiali

Al fine di analizzare le prestazioni del purificatore Cyclohnic standard, le concentrazioni degli inquinanti sono state 
monitorate (e poi analizzate) in diversi ambienti separati di allevamento, due dei quali dotati di purificatori Cyclohnic, 
mentre i rimanenti hanno avuto funzione di ambienti di controllo.

Si tratta di sale dedicate allo svezzamento e post-svezzamento dei suinetti, superficie ~ 230 m2 (6 file x 7 scrofe cad. fila).

Verificato che gli impianti di ventilazione delle varie sale fossero del tutto simili fra di loro e correttamente funzionanti, tali 
cioè da rendere omogenee e comparabili le concentrazioni iniziali degli elementi inquinanti, per la durata dello studio sono 
stati tenuti sotto controllo in ciascun ambiente i seguenti parametri:

 ■ Temperatura media. La temperatura è un parametro che influisce sull’evaporazione della soluzione contenuto nella 
cartuccia del generatore di idrossili di Cyclohnic.

 ■ Prestazioni dell’impianto di ventilazione. La ventilazione deve interessare l’intero spazio interno, senza “angoli 
morti” ; questo permette agli idrossili generati da Cyclohnic di diffondersi regolarmente, disinfettando l’aria e le 
superfici in ogni punto.

 ■ Concentrazione media degli inquinanti. Ammoniaca, Formaldeide, VOCs and PMs.

A seguire, per un periodo di 73 giorni sono state monitorate in continuo le concentrazioni di inquinanti (NH3, HCHO, 
VOCs, PMs) nelle due sale di prova con Cyclonic sempre attivi e nelle altre sale di controllo, registrando anche eventuali 
malattie/decessi di suinetti. Sono poi stati confrontati i dati per verificare se e quanto l’azione igienizzante di Cyclohnic 
avesse determinato minor numero di malattie/decessi rispetto alle stalle prive.

L’aumento della produttività (grazie alla riduzione di mortalità) nelle due stalle purificate rispetto a quelle di controllo prive 
di Cyclohnic è stato oggetto di analisi economica e gestionale zootecnica.
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E’ stato possibile quantificare gli effetti dei miglioramenti della qualità dell’aria (grafici a pag. 6) sulla produttività 
dell’allevamento, ottenendo il seguente risultato:

 ■ negli ambienti dotati di Cyclohnic, una riduzione media della mortalità pari al 30,8% rispetto ai casi di controllo;
 ■ una maggior produzione di 129 capi per stalla in 3 mesi.

Estrapolando al periodo di 1 anno i risultati, l’incremento di produzione è 516 capi/anno (cad. stalla):  è il numero di suinetti 
in più che, grazie a Cyclohnic (meno infezioni e decessi), hanno superato la fase di svezzamento e post-svezzamento e 
possono quindi affrontare il ciclo di ristallo e ingrasso in altro ambiente.

Calcolato il costo medio associato alla fase di gestazione, pari a €24,22/capo (secondo i dati disponibili), l’impiego 
del sistema di igienizzazione/purificazione dell’aria Cyclohnic può portare a risparmi gestionali (maggiori utili) fino a 
€12.497/anno per ciascuna stalla come quelle oggetto dello studio.
A seguire, l’impiego di Cyclohnic nelle stalle d’ingrasso favorirà la crescita in salute dei capi, ottimizzandone la resa ponderale.

QUALITA’ DELL’ ARIA
L’obiettivo dello studio è stato quello di 
valutare la  riduzione   della   concentrazione 
di ammoniaca (NH3), composti organici 
volatili (VOCs), formaldeide (HCHO) e 
particolato in sospensione (PMs), presenti 
in un allevamento di maiali, e di calcolare 
gli effetti del miglioramento della qualità 
dell’aria sulla produttività dell’allevamento 
(analisi gestionale zootecnica).

Considerati i costi d’acquisto, d’installazione e di gestione di unità Cyclohnic standard, il payback risulta inferiore a 3/4 
mesi (a seconda del contesto di installazione), cioè un periodo di ritorno del capitale investito estremamente breve e 
favorevole.  Da non dimenticare, inoltre, la possibilità del noleggio a lungo termine, vantaggiosa fiscalmente.
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