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FREE-ARIA  
LA NUOVA TECNOLOGIA INNOVATIVA ECOPUR® BY OLTREMATERIA® ADOTTATA DA MOMENTI CON LA LINEA FREE-ARIA CONFERISCE ALLE SUPERFICI TRATTATE PROPRIETÀ UNICHE, AGENDO COME 
ANTIBATTERICO ATTIVO E PURIFICATORE NATURALE DELL’ARIA.
/ THE NEW INNOVATIVE ECOPUR® BY OLTREMATERIA® TECHNOLOGY ADOPTED BY MOMENTS WITH THE FREE-ARIA LINE PROVIDES UNIQUE PROPERTIES TO THE SURFACES TREATED, ACTING AS AN ACTIVE 
ANTIBACTERIAL AND NATURAL AIR PURIFIER.
~ Tutti i prodotti Free-aria uccidono germi e batteri.
~Attivano le molecole dell’ossigeno, ionizzando e rendendo l’aria più pura
   e salutare.
~ Abbattono lo smog, il pulviscolo atmosferico e i cattivi odori.
~ Depurano l’aria.
~ All Free-aria products kill germs and bacteria.
~ They activate the oxygen molecules, ionizing and making the air purer
    and healthy.
~ Eliminate smog, atmospheric dust and bad smells.
~ They purify the air.

DOVE APPLICARE / WHERE TO APPLY
Utilizzabile sul tessuto della collezione TAILOR COVERING di 
MOMENTI: TECNO FIBER ed LIGHT ECO FIBER (Vedi sheda prodotto 
per caratteristiche del prodotto e delle destinazioni d’uso).
Can be used on the fabric of the MOMENTI TAILOR COVERING 
collection:TECNO FIBER and LIGHT ECO FIBER (See product data 
sheet for product characteristics and intended uses).
Muri interni per aree residenziali, commerciali, industriali. 
(TECNO E LIGHT ECO FIBER)
Interior walls for residential, commercial, industrial areas.
(TECNO AND LIGHT ECO FIBER)
Muri interni per box doccia (escluso piatto doccia), bagno, cucina. 
Internal walls for shower box (shower tray excluded), bathroom, 
kitchen. 
Muri esterni per aree residenziali, commerciali, industriali.
(TECNO E LIGHT ECO FIBER)
Exterior walls for residential, commercial, industrial areas. 
(TECNO E LIGHT ECO FIBER)
Muri per ospedali, cliniche, centri benessere, palestre e scuole.
Walls for hospitals, clinics, wellness centers, gyms and school.
Pavimenti per aree residenziali, commerciali. 
Floors for residential, commercial. 

SUPERFICI / SURFACES
Applicabile su calcestruzzo, cartongesso, intonaco civile, piastrelle in 
ceramica. Oppure direttamente sulle pareti, sui pavimenti, il parquet, 
la pietra naturale, sui mobili e i complementi d’arredo anche se non 
della collezione Momenti ecc.
Applicable on concrete, plasterboard, civil plaster, ceramic tiles. 
Or directly on the walls, floors, parquet, natural stone, furniture and 
furnishings even if not from the Momenti collection etc.

PRIMA DI APPLICARE / BEFORE APPLYING
Tutte le superfici devono preventivamente essere preparate ed ido-
nee all’utilizzo del prodotto e prive di sporco, polvere, grassi e olii.
All surfaces must be previously prepared and suitable for the use of 
the product and free of dirt, dust, greases and oils.

QUANTITÀ PER L’APPLICAZIONE / QUANTITY FOR APPLICATION
La quantità minima necessaria per ottenere un risultato ottimale è 
sempre quello di un terzo del volume da rivestire. 
The minimum quantity necessary to obtain an optimal result is always 
one third of the volume to be coated. 

ECOPUR® è stato testato da prestigiosi laboratori esterni, seguendo le più rigorose normative internazionali per 
certificarne l’efficacia.
I valori di ionizzazione dell’aria sono stati rilevati presso i laboratori NCT (New chemical Technology con Io ION 
Counter della AlphaLab di Salt Lake City e usando il metodo della scatola isolante che evita l’inquinamento dei 
risultati da agenti esterni. Il valore del rapporto fra volume condizionato e superficie trattata è: V/S = 1,25. 

ECOPUR® has been tested by prestigious external laboratories, following the strictest international standards to 
certify its effectiveness.
The ionization values of the air were measured in the NCT laboratories (New chemical Technology with Io ION 
Counter of the AlphaLab of Salt Lake City and using the insulating box method which avoids pollution of the 
results by external agents. The value of the ratio between conditioned volume and treated surface is: V / S = 1.25.

                                                        TEST IONIZZAZIONE 
                                                         / IONIZATION TEST

                         Ambiente senza         ECOPUR         (250 ioni per Cm3) 
 
                          Ambiente con            ECOPUR 1      1800 ioni per cm3  (Valori medi)                                                  
                          Ambiente con            ECOPUR 2      2000 ioni per cm3  (Valori medi)                  

                                                        TEST ANTIBATTERICITÀ
                                                        / ANTIBACTERIALITY TEST
  
                            Esame delle superfici-resistenza a microorganismi:
                         Examination of surfaces-resistance to microorganisms:

Le analisi sono state condotte in conformità alla normativa ISO 22196:2001 
The analyzes were conducted in accordance with ISO 22196: 2001
“Meansurement of antibacterial activity on plasticsand other non-porous surfaces”.

GIUDIZIO TECNICO / TECHNICAL REVIEW
Il prodotto presenta attività battericida.
The product has bactericidal activity.

Data inizio prova:  02/03/2017         Data fine prova:  10/03/2017
/Test start date:                                     /Test end date:
 Parametro                                                                            U.M.            1703265-002             LR

Escheriachia coli beta glucuronidasi positivo             % E.B.                   100                        1

Enterococchi                                                                      % E.B.                   100                        1

Stafilococchi coagulasi pos. (Saureus)                          % E.B.                   100                        1

Listeria monocytogenes                                                  % E.B.                    100                       1

Salmonelle                                                                         % E.B.                    100                        1

Legionella sp.                                                                    % E.B.                    100                        1

Pseudomonas aeruginosa                                              % E.B.                    100                        1
 

U.M. =Unità di misura
L.R..= Limiti di rivelabilità
E.B.= Effetto antibatterico

                                                    Metodo  

                        ISO 18593:2004 + ISO 16649-2:2001

ISO 18593:2004 + APHA “Compendium of methods for 
the Microbiological examination of food” Capitolo 9 Ed. 

IV 2001

ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6888-1:2004

ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 11290-1:2005

ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 6579:2008

ISO 18593:2004 + ISO 11731:1998

ISO 18593:2004 + ISO 13720:2010

DURATA NEL TEMPO / DURATION IN TIME
Non sussiste calo o decedimento di prestazioni del prodotto nel 
tempo a differenza di tecnologie basate sul biossido di titanio. 
There is no decline or decay of product performance over time unlike 
technologies based on titanium dioxide.

Parete/wall

4 ML

Altezza stanza
/room height
2,70 ML

Parete/wall
4 ML

ESEMPIO DI CALCOLO 
/ EXAMPLE OF CALCULATION

4x4x2,70=43,20 m3

43,20:3=14,40 mq 

14,40 superficie minima da 
rivestire con Free-aria
14,40 minimum surface to be 
coated with Free-air



FREE-ARIA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI  
/ FEATURES AND ADVANTAGES

Free-aria riesce a rompere la membrana cellulare dei batteri e dei virus (coronavirus), 
ed è in grado di elettrizzare l’Ossigeno in superficie che si lega, annullando le cariche 
positive: inquinanti, batteri, virus, smog, ecc. L’azione dell’Ossigeno elettrizzato crea 
legami con gli inquinanti presenti nell’aria che sono caricati positivamente, influenzan-
done la relativa densità che diventa superiore a quella dell’aria, creando abbattimento 
gravitazionale.
Tale azione sussiste per ogni particella caricata positivamente e pertanto anche per 
cariche batteriche e virali. L’azione aggiuntiva e sinergica dell’Argento tende a miglio-
rare e ad aumentare l’azione di rottura della membrana cellulare batterica e virale, si 
associa quindi a quella degli inerti minerali e all’effetto ionizzante.
A differenza dei molteplici sistemi antibatterici presenti ad oggi sul mercato, basati sul 
solo Argento, quindi capaci di agire solo per contatto, la nostra tecnologia brevettata, 
grazie ad una miscela minerale naturale, inclusiva di selezionate famiglie di pietre e 
inerti, è capace di far migrare la capacità dell’Argento attraverso i mezzi e fluidi quali 
aria, acqua, etc, potenziandone gli effetti. Ciò garantisce la possibilità di rendere anti-
batterico e antivirale, non solo la superficie trattata, ma anche il mezzo che vi si trova a
contatto, come appunto l’aria.
L’effetto ionizzante, con tutti i suoi benefici per l’organismo umano, a differenza di tec-
nologie fotocatalitiche basate su Biossido di Titanio, non ha necessità di una presenza 
di costante luce ambientale, ma funziona anche al buio, h.24 poiché la sua attivazione 
si attua per mezzo di semplice eccitamento termico o magnetico, in quanto possiede 
caratteristiche piroelettriche e piezoelettriche. Tali condizioni sono generate semplice-
mente dalla presenza di apparecchi e dispositivi elettrici, moti convettivi dell’aria,
micro cariche elettriche presenti nell’aria, che si verificano normalmente in ogni comu-
ne ambiente domestico, civile, industriale, etc. per cui vi è attivazione costante della 
tecnologia. 
Free-air is able to break the cell membrane of bacteria and viruses (coronavirus), and is 
able to electrify the oxygen on the surface that binds, eliminating the positive charges: 
pollutants, bacteria, viruses, smog, etc. The action of electrified oxygen creates bonds 
with the pollutants present in the air which are positively charged, influencing their re-
lative density which becomes higher than that of air, creating gravitational abatement.
This action exists for each positively charged particle and therefore also for bacterial 
and viral loads. The additional and synergistic action of Silver tends to improve and 
increase the breaking action of the bacterial and viral cell membrane, and is therefore 
associated with that of mineral aggregates and the ionizing effect.
Unlike the many antibacterial systems present on the market today, based only on 
Silver, therefore capable of acting only by contact, our patented technology, thanks 
to a natural mineral mixture, including selected families of stones and aggregates, is 
capable of making migrate the capacity of Silver through media and fluids such as air, 
water, etc, enhancing their effects. This guarantees the possibility of making antibacte-
rial and antiviral not only the treated surface, but also the medium that is there
contact, just like the air.
The ionizing effect, with all its benefits for the human body, unlike photocatalytic tech-
nologies based on Titanium Dioxide, does not need a constant presence of ambient 
light, but it also works in the dark, h.24 since its activation takes place by means of 
simple thermal or magnetic excitation, as it has pyroelectric and piezoelectric characte-
ristics. These conditions are generated simply by the presence of electrical appliances 
and devices, convective movements of the air,
micro electrical charges present in the air, which normally occur in any common dome-
stic, civil, industrial environment, etc. so there is constant activation of technology.

PER COSA È STATO PROGETTATO:
/ WHAT IT WAS DESIGNED FOR:
Per ambienti interni ed esterni è il più potente strumento non elettrificato capace di 
ridurre sensibilmente l’inquinamento atmosferico, grazie alle sue proprietà antibat-
teriche e ionizzanti naturali. 
Per diversi anni i ricercatori di Oltremateria® hanno lavorato alla creazione di una 
rivoluzione: la prima micro-resina tecnologicamente avanzata da pavimento e 
rivestimento in grado di andare anche a contatto con l’acqua in docce e lavabi ed 
eliminare le polveri sottili nocive, i germi, batteri, presenti nell’aria e sulle superfici 
trattate, disaggregarli e rendere l’aria più pura e le superfici igienizzate, idonea 
anche per il contatto alimentare. 
La prima tecnologia brevettata attiva e per la purificazione e ionizzazione dell’aria 
che lavora ad emissioni zero, senza essere attivata da fonti energetiche. 
Una tecnologia realmente per tutti, perchè alleata della lotta all’inquinamento: quel-
lo domestico e quello atmosferico (auto, riscaldamento, emissioni industriali, gemi, 
batteri, virus e cattivi odori).
For indoor and outdoor environments, it is the most powerful non-electrified instru-
ment capable of significantly reducing air pollution, thanks to its 
antibacterial and natural ionizing properties.
For several years, Oltremateria® researchers have worked on creating a revolution: 
the first technologically advanced micro-resin for floors and walls that can also come 
into contact with water in showers and 
washbasins and eliminate harmful fine dust, the germs, bacteria present in the air and 
on the treated surfaces, disaggregate them and make the air purer and the surfaces 
sanitized, also suitable for food contact. The first patented technology active and for 
the purification and ionization of the air that works with zero emissions, without being 
activated by energy sources. A technology really for everyone, because it is an ally 
of the fight against pollution: domestic and atmospheric (cars, heating, industrial 
emissions, moans, bacteria, viruses and bad smells).

QUALI SONO I BENEFICI:

Gli ioni negativi sono presenti naturalmente nell’aria, ma quello che fa la differenza è 
la loro quantità. Maggiore è il numero di ioni negativi e maggiori sono i benefici sia 
per il corpo che per la mente per quanto riguarda le allergie, il rendimento fisico e 
mentale, la depressione, la vitalità e il miglioramento della salute in generale.
In natura abbiamo un delicato equilibrio tra ioni negativi e positivi, quest’ultimi sono 
generati dallo smog, dagli elettrodomestici, dai cellulari, dalla mancata areazione 
delle stanze e dalla mancanza di piante. Gli ioni negativi sono 
generati in modo naturale durante i temporali, dai corsi d’acqua, dai ruscelli, dalle 
cascate, dal mare, dalle piante e l’aria di montagna ne è ricchissima.
Ognuno di noi camminando sulla spiaggia o facendo una passeggiata in montagna 
si è sentito più vitale, lucido e carico. Questo può essere spiegato scientificamente 
con una maggiore presenza di ioni negativi nell’aria:“L’azione delle onde che si 
infrangono sulla spiaggia crea ioni negativi e li osserviamo anche subito dopo i 
temporali di primavera, proprio quando la gente riporta di sentire un umore più 
leggero”, dice il ricercatore Michael Terman, PhD, della Columbia University di New 
York. Lo studio sui benefici degli ioni negativi condotta da vari Istituti di ricerca e 
Università ha portato a dimostrare che ad alte concentrazioni di ioni negativi viene 
stimolato l’ormone della serotonina che porta ad un miglioramento degli stati de-
pressivi, dell’umore e del metabolismo. 
In Giappone uno studio effettuato su degli studenti a cui sono stati assegnati dei 
compiti mentre erano sottoposti a diverse concentrazioni di ioni negativi nella 
stanza, ha mostrato chiaramente che maggiore è la concentrazione di ioni negativi e 
maggiore era la capacità di risolvere i compiti da parte degli studenti. Così sempre 
in Giappone, dove l’uso della ionizzazione dell’aria è molto diffuso, è stato osservato 
che c’è un netto incremento delle performance aziendali.

/ THE BENEFITS ARE:



Gli ioni negativi con la loro carica elettrostatica fanno cadere al suolo le particelle 
microscopiche (PM 10, particolato, smog, polline, germi, batteri,) che fluttuano 
nell’aria, evitando che queste vengano inalate, così da evitare allergie, asma, catarro,
febbre da fieno, sinusite, eczema, enfisema, insonnia; riequilibrando gli ioni positivi che ren-
dono difficile la respirazione, che possono essere causa di un maggiore stress emotivo, di 
danni alle funzioni celebrali, di alterazioni metaboliche patologiche, di affaticamento fisico 
eccessivo e cronico e di interferenze con il sistema immunitario.
Lo stile di vita che conduciamo ci tiene immersi in un ambiente che genera costantemen-
te ioni positivi, sia in casa con innumerevoli fonti di ioni positivi create dall’uomo, come i 
telefoni cellulari, la televisione, il laptop o l’aria condizionata; sia nell’ ambiente di lavoro che 
è molto simile, quindi siamo invischiati in un circolo vizioso a prescindere dall’ ambiente i 
cui ci troviamo, ci sentiamo stanchi e demotivati per tutto il giorno. Per contrastare gli effetti 
negativi potremmo cercare di passare più tempo nella natura, al mare in prossimità degli 
scogli, di una cascata che si getta nelle acque di un lago, in alta montagna o attendere i 
temporali.
Negative ions are naturally present in the air, but what makes the difference is their quantity. 
The greater the number of negative ions, the greater are the benefits for both the body and 
the mind with regard to allergies, physical performance and mental, depression, vitality and 
overall health improvement.
In nature we have a delicate balance between negative and positive ions, the latter are 
generated by smog, appliances, cell phones, the lack of ventilation in the rooms and the lack 
of plants. Negative ions aregenerated in a natural way during thunderstorms, from streams, 
streams, waterfalls, the sea, plants and the mountain air is very rich.
Each of us walking on the beach or taking a walk in the mountains felt more vital, lucid and 
charged. This can be explained scientifically with a greater presence of negative ions in the 
air: “The action of the waves crashing on the beach creates negative ions and we observe 
them even immediately after the spring storms, just when people report feeling a mood 
lighter, ”says researcher Michael Terman, PhD, of Columbia University in New York.
The study on the benefits of negative ions conducted by various research institutes and 
universities has led to demonstrate that at high concentrations of negative ions the seroto-
nin hormone is stimulated which leads to an improvement in depressive states, mood and 
metabolism. 
In Japan, a study of students who were assigned tasks while undergoing different concentra-
tions of negative ions in the room, clearly showed that the higher the concentration of nega-
tive ions, the greater the ability of the students to solve the tasks. students. So also in Japan, 
where the use of air ionization is widespread, it has been observed that there is a marked 
increase in company performance. The negative ions with their electrostatic charge cause 
microscopic particles (PM 10, particulate matter, smog, pollen, germs, bacteria,) to fall to the 
ground, which float in the air, preventing them from being inhaled, so as to avoid allergies, 
asthma, phlegm hay fever, sinusitis, eczema, emphysema, insomnia; rebalancing the positive 
ions that make breathing difficult, which can cause greater emotional stress, damage to brain 
functions, pathological metabolic alterations, excessive and chronic physical fatigue and 
interference with the immune system.
The lifestyle we lead keeps us immersed in an environment that constantly generates positive 
ions, both at home with countless sources of positive ions created by man, such as cell pho-
nes, television, laptops or air conditioning; both in the work environment that is very similar, 
so we are embroiled in a vicious circle regardless of the environment we find ourselves in, we 
feel tired and unmotivated all day long.
To counteract the negative effects we could try to spend more time in nature, at the sea near 
the rocks, a waterfall that flows into the waters of a lake, in the high mountains or wait for 
thunderstorms.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE-VANTAGGI  
/ DISTINCTIVE FEATURES-BENEFITS

01 È una micro resina tecnologicamente avanzata, che ti aiuta a     
      migliorare e a purificare l’aria della tua casa o del tuo ufficio 24 
      ore su 24 in modo naturale, rendendo anche le superfici dove 
      viene applicata e l’aria circostante antibatterica attiva, senza 
      consumare energia, come invece fa un comune ionizzatore    
      elettrico.
      It is a technologically advanced micro resin, which helps you    
      improve and purify the air of your home or office 24 hours a day   
      in a natural way, also making the surfaces where it is applied and 
      the surrounding antibacterial air active, without consuming       
      energy , as a common electric ionizer does.
02 Elimina germi e batteri, ionizza e attiva le molecole dell’ossigeno 
      rendendo l’aria più pura e salutare, abbatte il pulviscolo 
      atmosferico, i cattivi odori, depura l’aria come farebbe un grande    
      albero. 
      Eliminates germs and bacteria, ionizes and activates oxygen 
      molecules making the air purer and healthier, it reduces the dust
      atmospheric, bad smells, purifies the air as a large one would
      tree.
03 È un prodotto unico a livello mondiale, in armonia con la natura   
      non rilascia sostanze nocive e pericolose ed ha un effetto diretto    
      sulla qualità della vita delle persone e degli ambienti.
      It is a unique product worldwide, in harmony with nature
      it does not release harmful and dangerous substances and has     
      a direct effect on the quality of life of people and environments. 
04 Incontra le esigenze progettuali di architetti, designer e addetti   
      al settore dell’arredo e non solo ma attenti al benessere della 
      persona e degli ambienti consentendo di colorare e 
      personalizzare le superfici, proteggerle e renderle ionizzanti e   
      antibatteriche. Si applica sul tessuto della collezione 
      Tailor Covering di Momenti “TECNO FIBER” ed “LIGHT ECO FIBER”.
      Meet the project needs of architects, designers and employees
      to the furniture sector and not only but attentive to the well-   
      being of person and environments allowing to colorize and
      customize surfaces, protect them and make them ionizing and
      antibacterial. It is applied on the fabric of the collection
      Tailor Covering of Moments “TECNO FIBER” and “LIGHT ECO FIBER”.
05 È stato testato anche da laboratori esterni, seguendo le più 
      rigorose normative internazionali per certificarne l’efficacia.
      It has also been tested by external laboratories, following the   
      most strict international regulations to certify its effectiveness.
06 È totalmente eco-sostenibile, a bassissimo impatto ambientale e in   
     grado di resistere a sollecitazioni gravose come quelle sui pavimenti, 
     oltre che sui rivestimenti e sugli arredi, ed è idonea ad essere applica
     ta in ambienti umidi a contatto con acqua, in docce e sale da bagno.
     It is totally eco-sustainable, with very low environmental impact 
     and in able to withstand heavy stresses such as those on floors,
     as well as on coatings and furnishings, and is suitable for appli 
     cation in humid environments in contact with water, in showers 
     and bath rooms.

(Se necessario si possono richiedere prove e test di laboratorio 
all’azienda Momenti s.r.l.)
(If necessary, tests and laboratory tests can be requested from the 
company Momenti s.r.l.)



TUTTI I PRODOTTI SONO REALIZZATI IN ITALIA / ALL PRODUCTS ARE MADE IN ITALY

PERCHE’ CARICARE DI IONI NEGATIVI LA NOSTRA CASA E IL NOSTRO UFFICIO:
/ WHY CHARGE OUR HOME AND OFFICE WITH NEGATIVE IONS:
Secondo gli scienziati, l’aria ideale in una casa o in un ambiente lavorativo 
dovrebbe avere una concentrazione di circa 900 - 3000 ioni negativi per 
centimetro cubo.

According to the scientists, the ideal air in a home or work environment 
should have a concentration of around 900 - 3000 negative ions per cubic 
centimeter.

Vediamo quali sono le concentrazioni nei vari ambienti:
/ Let’s see what are the concentrations in the various environments:

        0-20:            Aria morta dove è difficile concentrarsi, batteri e virus 
                              proliferano. 
                              Si trova nelle stanze con aria condizionata.
                              Dead air where it is difficult to concentrate, bacteria 
                              and viruses proliferate. It is located in air-conditioned           
                              rooms.
      20-100:          Aria nelle stanze e uffici non arieggiate in città. 
                              All’interno dell’aereo. Centri commerciali. 
                              (E’ lo stesso valore misurato all’aria aperta a Los Angeles 
                              nell’ora di punta del traffico.)
                              Air in rooms and offices not aired in the city.
                              Inside the plane. Shopping centers. (It is the same value
                              measured in the open air in Los Angeles during rush 
                              hour traffic.)
      250-500:       Aria nelle stanze e uffici non arieggiate in città.
                              Air in rooms and offices not aired in the city.
     500-1000:      Aria di città generalmente in provincia (dipende dalle città).
                              City air generally in the province (depends on the cities).
   1000-3000:      Aria di campagna.
                              Country air.
   2000-5000:      Aria di montagna, caverne e foresta.
                              Mountain air, caves and forest.
5000-100.000:   Aria di montagne molto alte, cascate, ruscelli, spiaggia e     
                              dopo un temporale.
                              Air of very high mountains, waterfalls, streams, beach and
                              after a thunderstorm.

IMPORTANTE:
/ IMPORTANT
Il prodotto ECOPUR® by OLTREMATERIA® (micro-resina) applicabile ai nostri 
tessuti di  rivestimento, pavimenti, mobili, complementi, pietre naturali, par-
quet ecc, è attivo ed efficace oltre che con lo smog, le micro particelle nocive, 
i germi, i batteri, anche contro i “VIRUS” anche quelli più pericolosi e resistenti 
come il CORONAVIRUS, producendo un effetto antibatterico e antivirale 
certificato.
The ECOPUR® by OLTREMATERIA® product (micro-resin) applicable to our 
upholstery fabrics, floors, furniture, accessories, natural stones, parquet, etc., is 
active and effective as well as with smog, harmful micro particles, germs, bacte-
ria, even against the “VIRUS” even the most dangerous and resistant ones such 
as CORONAVIRUS, producing a certified antibacterial and antiviral effect.
                
                                                                                                                                                      
                  
Secondo la norma ISO 21702: 2019, nelle condizioni di test applicate, 
il campione di test trattato con ECOPUR® ha prodotto un effetto antivirale 
contro il vacciniavirus (virus surrogato per virus con inviluppo, cioè 
coronavirus).                                                             

                                                                                                                                                      
                                             
According to ISO 21702:2019, under the test conditions applied, the test speci-
men treated with “ECOPUR” resulted to have antiviral effect against vacciniavi-
rus (surrogate virus for viruses with envelope, i.e. coronavirus), producing a viral 
reduction. 

Testo originale della certificazione di laboratorio:

I campioni di test trattati e non trattati con “ECOPUR” sono stati analizzati se-
condo la norma ISO 21702: 2019 per verificare il suo effetto antivirale contro il 
vacciniavirus (virus surrogato per virus con inviluppo, ad es. Coronavirus). Nelle 
condizioni di prova applicate, il campione trattato con “ECOPUR” ha mostrato 
di avere un effetto antivirale contro il (vacciniavirus, cioè coronavirus).

/ Original text of the laboratory certification:
                                                                                                                                               
Test specimens treated and untreated with “ECOPUR” were assayed 
according to ISO 21702:2019 for verifying its antiviral effect against
vacciniavirus (surrogate virus for viruses with envelope, i.e. coronavirus). Under 
the test conditions applied, the test specimen treated with “ECOPUR” resulted 
to have an antiviral effect against (vacciniavirus, i.e. coronavirus).

CONCLUSIONI:

/ CONCLUSION:

Ionizzante combatte la muffa antibatterico no cattivi odori abbatte gli inquinanti
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