


Nessun rumore, nessun consumo di elettricità, nessuna manutenzione, 
nessun effetto collaterale e una efficacia che dura nel tempo.

Come una foglia, facile e sicura.



Airlite è una nuova rivoluzionaria 
tecnologia, 100% naturale, 
che si applica come una normale
pittura su ogni tipo di superficie.

COME FA A PULIRE L’ARIA





• Un albero elimina 2,19 g di NO2 al giorno.
• 36 m2  coperti con Airlite elimina 2,48g in 12 ore.

(*) La superficie di un albero di media proiettata sul terreno è di circa 36 m2 

1 m2 coperto con Airlite
elimina 0.069 g di biossido 
di azoto ogni giorno.
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Purifica l’aria in modo naturale. 
Oggi la purificazione dell’aria avviene attraverso 
dispositivi elettrici, in genere molto costosi, 
quali condizionatori, purificatori d’aria 
e filtri ionizzanti.

no airlite airlite

ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE DELLA SANITÀ



Airlite genera in modo naturale
un’alta concentrazione di disinfettanti 
naturali che eliminano i batteri oltre il 99.99%. 

AIRLITE ELIMINA 
GLI ODORI







Le muffe sono
un particolare tipo  
di microorganismi



Airlite elimina le sostanze dannose



Airlite, quando è esposta alla luce,  
elimina completamente gli effetti  
dell’inquinamento dalle pareti,  
mantenendole pulite e luminose.



Come fa Airlite ad  
eliminare lo sporco?

Migliora
la sicurezza



Certificazioni



Airlite riflette la maggior parte  
della radiazione solare infrarossa,  
impedendo il passaggio
eccessivo di calore.



Completa assenza di VOC  
al suo interno.

VOC



Ospedali

Uffici

Smart Cities

Abitazioni Private

Infrastrutture

Hotel, Ristoranti &Bar

Tunnel, Parking, Garages

Spazi pubblici Scuole



Benefici:

- Meglioramento della qualità dell'aria 
(interno / esterno) 

- Migliore servizio alla città e ai suoi cittadini
- Maggiore attenzione ai propri clienti
- Migliore immagine per il grande pubblico



Airlite è un importante
strumento di "immagine".

Diverse aziende stanno utilizzando 
Airlite per Progetti Corporate 
di responsabilità sociale.

+186%
+18%
2.200.000
39.000.000
115



Airlite da anche ai team sportivi 
un immagine migliore





Una superficie
di 9.000 mq è stato pulita 
e poi ricoperta con Airlite.
Misurazioni della
riduzione NOx mostra

Riduzione 
NOx 51%
e eliminazione di 
tutti i picchi.



2007 pre Airlite 2007 post Airlite Gennaio 2016
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Best Western, Milano
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IntesaSanpaolo, Italy
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Private Villas, Dubai
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Media & Web 
 
 
 
 
 

  



 

: potente come la luce, facile come la pittura.  
 
 

Fai respirare la tua casa con Airlite®. 

Airlite® è una rivoluzionaria tecnologia, 100% naturale, che si applica come una normale pittura su ogni tipo di superficie.  
x Utilizzando l'energia della luce:  

� riduce gli inquinanti nell’aria,  
� elimina gli odori, 
� previene le muffe, 
� distrugge gli agenti patogeni dannosi, 
� impedisce allo sporco di depositarsi sulle pareti. 
� Inoltre, riflettendo la radiazione solare (soluzione in esterno), riduce la temperatura trasmessa agli ambienti interni ed il conseguente 

consumo di energia per il raffrescamento. 
 

Immagina di trasformare le tue pareti in un depuratore d’aria naturale, che usa solo l’energia della luce. 
Nessun rumore, nessun consumo di elettricità, nessuna manutenzione, nessun effetto collaterale e una efficacia che dura nel tempo.  

Questo è possibile grazie alla esclusiva tecnologia del principio attivo brevettato di Airlite® che, agendo in modo simile alla fotosintesi clorofilliana 

delle piante, genera una reazione ossidante con cui vengono catturati e distrutti gli agenti inquinanti presenti nell’aria.  
Inoltre, grazie alla sua particolare composizione, mantiene freschi gli ambienti senza dovere utilizzare gli impianti di condizionamento, 

contribuendo in questo modo a ridurre il consumo di energia e l’emissione di CO2, che causa l’effetto serra. 
 

Tutti questi benefici, documentati e certificati, sono rappresentati da numerose e significative presenze ed attestazioni pubblicamente visibili nel 

mondo web.  

Buona visione! 

Sito Airlite®: www.airlite.com 

      : www.facebook.com/AirliteItalia 

agg. lug 2017 

  

http://www.airlite.com/
http://www.facebook.com/AirliteItalia


      

        Web Video Airlite®  
 

Airlite®: fai respirare la tua città 
Guarda il video: Fai Click qui          Airlite – Principi & caratteristiche ambientali  

 

 
 

Airlite®: potente come la luce, facile come una pittura 
Guarda il video: Fai Click qui          Airlite – Salute Umana 

 

 
 

Airlite®: un ambiente sicuro per te - tecnologia antinquinamento 
Guarda il video: Fai Click qui          Airlite – Principi & caratteristiche prodotto 

 

 
 

Airlite®: come una foglia - tecnologia antinquinamento 
Guarda il video: Fai Click qui          Airlite – Tecnologia antinquinamento 

 

 

 

Airlite®: la pittura che purifica l'aria 

Guarda il video: Fai Click qui          Airlite – Test riduzione NOx 
 

  

) 

) 

) 

) 

) 

https://www.youtube.com/watch?v=338B1raWnEE
https://www.youtube.com/watch?v=APtlAyL3Os4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5DfS-lhxmWE
https://www.youtube.com/watch?v=IlVuMFIGoFE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=9Lgg74KZbV4
https://www.youtube.com/watch?v=338B1raWnEE
https://www.youtube.com/watch?v=APtlAyL3Os4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5DfS-lhxmWE
https://www.youtube.com/watch?v=IlVuMFIGoFE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=9Lgg74KZbV4


      

        Web Media Airlite®  
 

Airlite®: Tunnel Umberto 1°- (Rome) by CNN 
Guarda il video: Fai Click qui         Servizio CNN/Tunnel Umberto1-Roma 

 

Scopri    l’efficacia di Airlite in una storia reale: il tunnel Umberto 1°a Roma.  

Dipinto nel 2007 ed ancora pulito e bianco; la tecnologia di Airlite ha eliminato il 51% di NOx all'interno della galleria. 
 
 

Airlite®: IKEA Loves Earth  10 - 11 giu 2016 
Pagina web                   :  http://www.ikea.com/ms/it_IT/ikea-loves-earth/index.html 
 

Guarda il video: Fai Click qui         IKEA LOVES EARTH 

Gli Street artist hanno realizzato originali murales utilizzando Airlite®, una speciale pittura che, attraverso l'energia della luce, è in grado di 
ridurre gli agenti inquinanti presenti nell'aria fino all'88,8%. 
 
 

Airlite®: Rai 1_Petrolio 15/06/2017 - Le polveri sottili in casa 
Guarda la clip video: Fai Click qui           Inquinamento interno abitazioni 

 

Guarda la puntata:    Fai Click qui          RaiPlay – Rai1: Petrolio/Polveri Killer (15-06-2017)  

  - da 01:15:00 a 01:19:00 servizio tecnologia Airlite® 

C'è un luogo che tutti noi consideriamo sicuro, dove trascorriamo gran parte del nostro tempo libero con la nostra famiglia.  
E invece le polveri sottili e gli inquinanti arrivano anche lì...  
Di Daniela Cipolloni 

) 

) 

) 

) 

https://www.youtube.com/watch?v=ikf_2ddJH0U
http://www.ikea.com/ms/it_IT/ikea-loves-earth/index.html
https://vimeo.com/170926937
https://www.youtube.com/watch?v=SGo5xvWQpVA&feature=youtu.be
https://goo.gl/4nAkrT
https://www.youtube.com/watch?v=ikf_2ddJH0U
https://www.youtube.com/watch?v=SGo5xvWQpVA&feature=youtu.be
https://vimeo.com/170926937
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