
Dispositivo da ambiente per la disinfezione dell’aria e delle superfici 24/7

WELLISAIR elimina fino
al 99,9% di tutti gli elementi 
contaminanti e nocivi
presenti nell’aria: virus, 
batteri e allergeni

Air disinfection performance



 Sistema che Sanifica e Disinfetta l’ambiente grazie alla tecnologia POA
(processo di ossidazione avanzata), naturale e  gradita a persone e animali 

domestici per un impiego continuo, giorno e notte

Tecnologia pulita  e naturale  al 100%,  innocua per le persone e gli animali domestici 
Distrugge gli elementi contaminanti presenti nell’aria, sulle superfici e sui tessuti

Testato ed efficace contro i virus respiratori (della famiglia SARS-COV2)
Protegge e sanifica in modo continuo, anche in presenza di persone e durante le attività quotidiane

 

    

Un nuovo dispositivo HIGH-TECH, basato sull’esclusiva tecnologia dei RADICALI IDROSSILICI  OH .

 Wellisair è garanzia di Salute e Benessere     
Il dispositivo Wellisair è stato sottoposto a numerosi test e studi di valutazione per l’efficacia 
biocida e germicida,  raggiungendo comprovati livelli di validazione scientifica e certificazioni 
internazionali presso laboratori e prestigiosi enti di tutto il mondo.  

Registrazione n.200114053754 e n.200114050616 presso Ministero della Salute del Governo spagnolo 
(UE) per le proprietà biocide refill di Wellisair (Perossido d’idrogeno / D-Limonene).

 Registrazione n.880.5045 come “Air Cleaner, Medical Recirculating”e  registrazione (n.D416088    
del 20/08/2020) come medical device, presso FDA Food and Drug Administration (U.S.A.).

Certificazione INTERTEK (emissione di ozono praticamente assente). 

Test presso laboratori certificati e università che convalidano l’efficacia di Wellisair, fino al 99,9% , sui 
seguenti patogeni: virus influenza “A” (ceppo H3N2),  RSV, Rotavirus, Escherichia Coli, Staffilococco, 
Pseudomonas aeruginosa, CBV5. 

Attestazione di conformità CE, rilasciata da TÜV-SÜD “523443”, Monaco di Baviera.

Il dispositivo Wellisair è conforme alla direttiva dell’Unione Europea RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances Directive).



Cosa significa  OH   (Radicale Idrossilico)?

Come agisce un OH  (Radicale Idrossile)?

Quali vantaggi offre la tecnologia degli ioni OH (Radicali Idrossili) di Wellisair ?

Le particelle “OH ” generate dal 
dispositivo Wellisair circondano 

i virus ed i batteri nocivi

OH  reagendo con l’ idrogeno 
delle pareti cellulari distrugge 

virus e batteri nocivi 

Il risultato del processo chimico 
biologico di Wellisair consiste in 

particelle di H2O (acqua)

. .

.

Wellisair è un sistema di sanificazione e disinfezione 
dell'aria, delle superfici e dei tessuti, che genera 
abbondanti quantità di ioni OH all'interno dell'ambiente 
in cui viene installato.

Adottando i metodi di pulizia dell'aria presenti in natura,
Wellisair riconduce i livelli di pulizia e di purezza dell'aria 
dell’ambiente interno (riduzione dei microrganismi e composti 
volatili VOC) a quelli di un ambiente esterno, libero da inquinanti 
organici.

OH (Radicale idrossilico) è uno ione purificante presente in atmosfera 
così come  nell'organismo umano. Viene generato spontaneamente in 
natura  dalla luce del sole, dall'ozono e dall'umidità contenuta nell'aria.
Si dissolve e scompare in modo naturale ed innocuo insieme agli
inquinanti atmosferici dopo aver reagito con essi.

 Wellisair è Eccellenza nella sanificazione
 e disinfezione degli ambienti

.

.

La maggior parte delle tecnologie esistenti prevedono elevati e inefficienti tempi di decadimento naturale prima 
di garantire alle persone un accesso in sicurezza nei locali ed ogni contaminazione successiva derivante dalla 
presenza di persone elimina gli effetti benefici della sanificazione.

I generatori di ozono ad esempio, producono concentrazioni di tale gas oltre i limiti e gli standard di sicurezza 
per la salute umana. 

Inoltre, la maggior parte delle tecnologie esistenti, richiedono la sostituzione frequente di accessori costosi 
(lampade UV, filtri HEPA, filtri carbone, lampadine per catalizzatori,etc.). 

Il D-Limonene o il Perossido d’Idrogeno, utilizzati dal dispositivo Wellisair,  producono una reazione chimica nel 
reattore/ionizzatore, della quale  non rimane traccia nelle emissioni di uscita; durante la fase di emissione,  vi è 
in pratica totale assenza di ozono (Da certificazione Intertek: concentrazione < 0,030 ppm).Questa evidenza 
rende impiegabile Wellisair in regime continuo 24/7 in presenza di persone ed animali domestici.

Il perossido d’idrogeno è stato registrato e riconosciuto nel 2017  come sostanza biocida attiva PT2 presso 
l’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche). 



Design Compatto e Manutenzione Semplice   

Design Compatto  Semplicità di controllo 

Analizzatore “real time” tramite LED multicolor, che identifica lo stato di qualità dell’aria 

Operazioni Automatiche
Sanifica automaticamente 

gli organismi nocivi 
presenti nell’aria, 

sulle superifici 
e sui tessuti. 

Modalità notte
La bassa luminosità, 
assieme all’assenza 
di rumore, garantisce

la qualità di un 
sonno confortevole. 

Avviso Cartuccia
Indica, con anticipo, 

la  necessità di sostituzione 
della cartuccia, 

in fase di esaurimento. 

Allarme
Segnale di esaurimento 

della cartuccia o 
di eventuale 

avaria del sistema.

Sistema “user friendly” Economico e di Facile Utilizzo  

 

Dispositivo H24 per la disinfezione dell’aria e delle superfici con basso consumo energetico

 

Facile da posizionare ovunque, grazie al supporto  per pareti e per appoggio verticale.

La disinfezione di Wellisair agisce in modo attivo 24/7, 
assorbendo dalla rete  3.6 Wattora, con un consumo di soli  
0.44 €/mese e 5,30 €/anno, con dispositivo in funzione 
365 giorni l’anno.  
* Con un solo dispositivo di Wellisair, è possibile sanificare un’area di ca. 50 m².

Wellisair, dispositivo ad elevata Efficienza energetica  

Chiunque può facilmente e comodamente sostituire  la  
cartuccia con un solo tocco.Potete godere delle massime 
prestazioni del sistema sostituendo la cartuccia ogni 3 
mesi circa.

Incredibilmente leggero (1,7 kg.).

Silenzioso  (livello di pressione sonora inferiore a 30 dB).

Niente più lampade UV o filtri  da sostituire.



Wellisair è versatile per ogni tipo di ambiente 
  

Settore sanitario
Studi medici professionali, 

sale di attesa, cliniche dentistiche,
odontoiatri, RSA, cliniche veterinarie, 

laboratori di analisi, laboratori 
chimici, etc.

Attività commerciali
Boutiques, negozi di abbigliamento,
palestre fitness, spogliatoi, centri 

estetici, barber shops, sale di 
acconciatura, librerie e molte altre    

attività commerciali di retail.

Settore alimentare
Ristoranti, bar, sale di desgustazione, 

negozi di vicinato. 

Business
Uffici, aziende, sale riunioni,
sale fumatori, spazi comuni,

open spaces, sportelli di 
attenzione al pubblico, sale

d’attesa, etc.

Scuola
Edifici scolastici, scuole materne,

asili nido, centri di formazione,
biblioteche, etc. 

Turismo e relax 
Hotel, reception, camere d’albergo,  

B&B, centri SPA, sale 
Wellness e massaggi, etc. 

Raccomandato per locali con alta affluenza di pubblico

  
  

  

Fumo di sigaretta e tabacco, 
odori e fumi nocivi da cucina 
cibo, liquami, odori prodotti da 
animali domestici.

Rimozione dei Composti organici 
volatili, come formaldeide, 
toluene e  benzene.

Polvere domestica, allergeni     
(da acari, peli di animali domes-
tici, pollini), muffe (funghi, spore) 
virus, batteri, microrganismi 
patogeni presenti nell'aria,       
sui tessuti e superfici.

 Il dispositivo elimina gli odori 
sgradevoli tramite la disinfezione, 
mantenendo un
ambiente interno fresco 
e confortevole.

Previene le sindromi da “edificio 
malato”, protegge soggetti a rischio 
con sistema immunitario debole ed 
eventuali patologie del sangue.
 

Protegge dalle malattie allergiche 
(rinite asmatica, dermatite atopica), 
sanifica l'ambiente ed abbatte i 
microrganismi patogeni.
 

Deodorizzazione

Decontaminazione allergenica
Protezione da germi patogeni

Rimozione dei  VOCs 

Wellisair garantisce risultati Eccellenti anche 
in ambiente Domestico  

  

  

  



Dimensioni: (L) 220mm x (D) 150mm x (H) 370mm

Wellisair, il sanificatore SMART che si prende 
cura della tua salute e del tuo  benessere  24/7

  

* Optional: disponibile staffa ANTIFURTO  per installazione a parete in locali pubblici ed attività commerciali.

Con supporto d’appoggio Con fissaggio per parete 

Eurotecno  s.r.l.
Distributore esclusivo per l’Italia

Via G. Matteotti, 98 

20092 - Cinisello Balsamo (MI)  

Tel. 02-6107952 

e-mail. info@wellisair.it

www.wellisair.it

Dimensioni: (L) 220mm x (D) 115mm x (H) 370mm


