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ZERO VOC 
 
Airlite è completamente priva di VOC al suo interno 
 
 
L’Unione Europea (Direttiva Europea 2004/42/CE) ha definito i limiti massimi di VOC che possono essere 
presenti nelle pitture, rispettivamente in 30 grammi per litro per le pitture per interni e in 40 grammi per litro 
per le pitture per esterni. 
 
L’esposizione ai VOC può provocare effetti sia acuti (a breve termine) sia cronici (a lungo termine). Gli effetti 
acuti includono, a seconda delle concentrazioni, irritazione agli occhi, al naso e alla gola, mal di testa, nausea, 
vertigini e asma. Gli effetti cronici comprendono invece danni ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale; 
un’esposizione prolungata a composti come benzene e formaldeide può essere responsabile della comparsa 
del cancro. Persone con problemi respiratori come l’asma, bambini, anziani e individui con un’alta sensibilità 
alle sostanze chimiche possono essere maggiormente suscettibili ai disturbi determinati dall’esposizione ai 
VOC. Airlite non solo non aggiunge VOC nell’aria, come invece fanno le altre pitture, ma permette di ridurre 
la concentrazione di VOC nell’aria. 
 
I prodotti Airlite hanno un valore di VOC pari a 0,1 grammi per litro, il valore più basso al mondo tra tutte le 
pitture in commercio, più di 300 volte inferiore ai limiti indicatidall’Unione Europea. 
 
Airlite grazie al suo principio attivo permette una notevole riduzione dei VOC presentinell’aria. 
 
Grazie all’azione della luce Airlite degrada le molecole organiche che compongono i VOC, trasformandole in 
sostanze inerti non pericolose per la salute, e rendendo in questo modo l’ambiente più salutare. 
 
Test condotti da Eurofins Product Testing A/S - Galten, Denmark 
 
 

Elemento Airlite limite A+ 

TVOC <2 <1000 

FORMALDEHYDE <3 <10 

ACETALDEHYDE <3 <200 

TOLUENE <2 <300 

TETRACHLOROETHYLENE <2 <250 

ETHYLBENZENE <2 <750 

XYLENE <2 <200 

STYRENE <2 <250 

2-BUTOXYETHANOL <2 <1000 

1,2,4-TRIMETHYLBENZENE <2 <1000 

1,4-DICHLOROBENZENE 
 
 
 

<2 <60 

 
Valori in microgrammi / m3 – Airlite è inferiore di oltre 500 volte ai limiti di TVOC e di molto inferiore in tutti i 
casi ai valori limite, già molto restrittivi nella certificazione A+. Si tratta del migliore prodotto esistente sul 
mercato in termini di qualità intrinseca. 



 

 

ANTIBATTERICA 
 
Airlite presenta una forte proprietà antibatterica. 
Può eliminare fino al 99,9998% dei batteri da qualsiasi superficie. 
 
 
La valutazione dell'attività antibatterica sotto l’irradiazione di luce ultravioletta sulla superficie di un campione 
da testare, è stata effettuata con il metodo certificato ISO 27447:2009 (E). In questo test, eseguito da The 
MicroStar Lab, Crystal Lake, Illinois (USA), il campione è stato presentato sotto forma di polvere. La polvere 
è stata disciolta in un rapporto polvere/acqua di 60% (60% di acqua in relazione con la pittura). La miscela 
è stata distribuita uniformemente sulla superficie di un pannello di poliestere inerte con un strato sottile e 
lasciato asciugare per 24 ore.  
 
Dopo l'essiccamento, il campione è stato tagliato in quadrati di 50mm x 50mm. I batteri testati sono stati 
l’Escherichia coli ATCC # 8739 e lo Staphylococcus aureus ATCC # 6538P. I test sono stati effettuati 
separatamente per ogni batterio. 
 
 

Escherichia Coli (ATCC # 8739) T = 0 T =+8h Riduzione 

Campione Standard 
335.000 5.500.000 

 
CFU/mL CFU/mL 

 
Airlite 

335.000 
CFU/mL 

10 
CFU/mL - 99.9998% 

 

Staphylococcus aureus (ATCC # 6538P) T = 0 T =+8h Riduzione 

 
Campione Standard 

650.000 
CFU/mL 

615.000 
CFU/mL  

 
Airlite 

650.000 
CFU/mL 

10 
CFU/mL 

- 99.9998% 

 
Airlite riduce la presenza dell’E. Coli del 99.9998% dopo 8 ore. 
Airlite riduce la presenza dello S. Aureus del 99.998% dopo 8ore. 



 

 

 
 

ANTIMUFFA 
 
Airlite presenta una forte proprietà antimuffa. 
Può eliminare fino al 99,9998% delle muffe da qualsiasi superficie. 
 
La valutazione dell'attività antimuffa sulla superficie di un campione da testare, è stata effettuata con il metodo 
certificato ASTM D3273. In questo test, eseguito da The MicroStar Lab, Crystal Lake, Illinois (USA), il campione 
è stato presentato sotto forma di polvere. La polvere è stata disciolta in un rapporto polvere/acqua di 60% 
(60% di acqua in relazione con la pittura). La miscela è stata distribuita uniformemente sulla superficie di un 
pannello di poliestere inerte con un strato sottile e lasciato asciugare per 24 ore. Dopo l'essiccamento, il 
campione è stato tagliato in rettangoli di 80mm x 100mm. Le spore testate sono state Aspergillus niger ATCC 
# 6275, la Penicillium citrinum ATCC# 9849 e l’Aureobasdium pullulans ATCC # 9348. Dopo 4 settimana di 
incubazione dei campioni i risultati sono stati i seguenti: 
 

 

Spore Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

 
Aspergillus niger 10 10 10 10 

 
Aureobasdium pullulans 10 10 10 9 

 
Penicillium citrinum 10 10 10 9 

 
 

Legenda: 
 
10: Nessuna spora        9: spore inferiori al 10 %         8: spore tra l’11 % e il 20 % 
 
 
 
 
NOTA 
 
La capacità antibatterica di Airlite si manifesta in qualsiasi condizioni di illuminazione, in quanto è 
indipendente dalla frequenza della luce emessa. La proprietà di eliminazione di spore, muffe e batteri  
garantita dalla composizione dei materiali utilizzati, che portano il ph della composizione a valori molto 
elevati, determinando un supporto ostile allo sviluppo dei diversi microrganismi. 



 

 

 
 

ANTINQUINAMENTO 
 
Effetti di Airlite sulla riduzione dell’inquinamento da ossidi di azoto prodotto dagli autoveicoli 
 
Le norme Europee sul controllo dell'emissione dei gas di scarico indicano la quantità massima di inquinanti 
che il motore di veicolo può emettere durante il suo funzionamento. 

 
I motori a combustione dovrebbero in teoria bruciare combustibili (carbonio e idrogeno) e comburenti 
(miscela di azoto e ossigeno) e a fine reazione restituire vapore acqueo e anidride carbonica. In teoria.  

 
In pratica, la non perfetta combustione genera altre sostanze, tra le quali le piu� pericolose sono gli NOx, 
Ossidi di Azoto, sostanze molto irritanti, pericolose per l'uomo e in parte responsabili dello smog 
fotochimico e delle piogge acide. 

 
Tali norme conosciute sempre più con il nome di Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 e così via, 
regolano la quantità relativa, grammi per chilometro, di emissioni e sono variabili a seconda dei tipi di veicoli. 

 
A partire dalla Normativa Euro 3 sono stati indicati in modo esplicito i limiti di emissione relativi agli ossidi 
di azoto (prima conteggiati insieme a tutti i gas incombusti 
 
 

Limiti di emissione Euro 3 
(01/2000) 

Euro 4 
(01/2005) 

Euro 5 
(09/2009) 

Euro 6 
(09/ 2014) 

Motori a Benzina 0,15 g/km 0,08 g/km 0,06 g/km 0,06 g/km 

Motori a Gasolio 0,50 g/km 0,25 g/km 0,18 g/km 0,08 g/km 

 
 
Secondo gli studi svolti dalle autorità municipali la percorrenza media di una vettura in una grande città è di 
circa 10/12 km al giorno. Per questo motivo, ogni giorno abbiamo per ogni macchina le seguenti emissioni, 
calcolate su un percorso di 12 km. 
 

Emissioni giornaliere  
(12 km) 

Euro 3 
(01/2000) 

Euro 4 
(01/2005) 

Euro 5 
(09/2009) 

Euro 6 
(09/ 2014) 

Motori a Benzina 1,80 g 0,96 g 0,72 g 0,72 g 

Motori a Gasolio 6,00 g 3,00 g 2,16 g 0,96 g 

NOTA: è vero che questi sono i valori massimi previsti dalla norma, ma è anche vero che tali norme 
si riferiscono a un percorso di prova, con veicolo nuovo, già scaldato, e guidati da professionisti.              
I valori reali in alcuni casi si discostano molto da quelli misurati, vanificando l'obiettivo iniziale. 

 

 



 

 

GLI EFFETTI DEGLI ALBERI SULLA RIDUZIONE DI INQUINANTI 
 
Gli alberi rimuovono efficacemente gli inquinanti dall’aria. Ovviamente questo dipende dalla dimensione: un 
albero con tronco di diametro di circa 80 cm rimuove 1,4 kg per anno, mentre un alberello di 8 cm di 
diametro, rimuove 70 volte di meno (20 grammi per anno). - Dati provenienti dalla USDA Forest Service. 
Nel nostro calcolo, ipotizziamo un valore medio, per cui un albero, può rimuovere 0,8 kg di inquinanti per 
anno. Il calcolo è fatto per tutti gli inquinanti, per cui il valore di ossidi di azoto sarà inferiore, ma teniamo 
comunque questo valore nel calcolo comparativo. 
 
 
GLI EFFETTI DI AIRLITE 
 
Un metro quadrato ricoperto con Airlite elimina 0,069 g di ossidi di azoto ogni 
 

Superficie 10 mq 100 mq 1000 mq 7200 mq 
(un campo di calcio) 

Effetto di Airlite 0,69 g/12 h 6,90 g/12 h 69,00 g/12 h 496,80 g/12 h 
 
Di seguito mettiamo i calcoli relativamente alle diverse motorizzazioni. 
 
NOTA: 7200 m2 è la superficie di un campo di calcio. 

 
         

In questa tabella è indicato il numero di macchine il cui inquinamento viene assorbito da una superficie di 
Airlite. Per cui, 1000 metri di Airlite eliminano in 12 ore l’inquinamento prodotto da 71,88 autovetture a benzina 
o 23 autovetture a gasolio con motore Euro 4, oppure 95,83 autovetture a benzina o 31,94 a gasolio con 
motore Euro 5. 

 
Una superficie di 22.000 mq ha i seguenti effetti. 
 
  Euro 3   Euro 4   Euro 5   Euro 6   

Superficie Benzina Gasolio Benzina Gasolio Benzina  Gasolio Benzina Gasolio 

22000 843,33 253,00 1581,25 506,00 2108,33 702,78 2108,33 1581,25 

 
 
 
 
 

  Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

Area Benzina Gasolio Benzina Gasolio Benzina Gasolio Benzina Gasolio 

10 m2 0,38 0,12 0,72 0,23 0,96 0,32 0,96 0,72 

100 m2 3,83 1,15 7,19 2,30 9,58 3,19 9,58 7,19 

1000 m2 38,33 11,50 71,88 23,00 95,83 31,94 95,83 71,88 

7200 m2 276,00 82,80 517,50 165,60 690,00 230,00 690,00 517,50 

         



 

 

COMPARAZIONE CON GLI ALBERI 
 
Un albero elimina 800 grammi di inquinanti per anno, che corrispondono (800 / 365 = 2,19) a 2,19 g / giorno. 
La superficie proiettata a terra da un albero è di circa 36mq (un quadrato di 6 metri di lato). 
Una superficie di 36 mq ricoperta con Airlite elimina (0,069 x 36 = 2,48) 2,48 g / 12 ore. 

 
Per questo motivo si può affermare che c’è una equivalente tra la superficie proiettata a terra di un albero a 
la stessa superficie ricoperta con Airlite. Nel caso in oggetto, 22.000 mq corrispondono a (22.000 / 36 = 611,1) 
a circa 611 alberi.  
 
 
NOTA 
 
Airlite utlizza la luce per attivare la proprietà di decomposizione degli inquinanti sulla superficie. 
L’azione di Airlite si manifesta vicino alla superficie delle pareti. Grazie all’effetto della circolazione 
dell’aria il suo effetto si estende pero a tutto l’ambiente circostante. Se usata all’esterno degli edifici 
contribuisce a ridurre l’inquinamento atmosferico delle città, mentre se usata all’interno degli ambienti 
in cui viviamo li rende più igienici e salutari. 



 

 

CERTIFICAZIONE LEED 
 
La certificazione LEED (Leadership in Energy andEnvironmental Design)  
è una certificazione degli edifici cherispondono a precisi requisiti ambientali. 
 
La certificazione LEED si concentra in particolare su 6 punti: 
 
Sostenibilità ecologica del sito (SS - SustainableSites) 
Gestione efficiente delle risorse idriche (WE - WaterEfficiency) 
Energia e atmosfera (EA - Energy & Atmosphere) 
Materiali e risorse (MR- Materials & Resources) 
Qualità ambientale dell’aria interna (IEQ - Indoor Environmental Quality) 
Innovazione processo di design (ID - Innovation & Design Process) 
 
Per ottenere la certificazione LEED, un edificio deve ottenere almeno 
40 crediti su un totale di 110 disponibili. 
 
I prodotti Airlite possono contribuire ad ottenere crediti LEED in 5 aree (SS, EA, MR, EQ and ID). 
 
 

SS - Sostenibilità ecologica del sito LEED Points 

 
SS c7.1 

 
Heat Island Effect - Non-Roof 1 

 
SS c7.2 

 
Heat Island Effect - Roof 1 

 

EA - Energia e atmosfera LEED Points 

 
EA c1 

 
Optimize Energy Performance 1 

 

MR - Materiali e risorse LEED Points 

 
MR c2 

 
Construction Waste Management 1 

 
MR c5 

 
Regional Materials 1 

 
MR pc80 

 
Environmentally preferable interior finishes and furniting 

1 

 

IEQ - Qualità ambientale dell’ariainterna LEED Points 

 
IEQ c3.2 

 
Construction IAQ Management Plan – Before Occupancy 1 

 
IEQ c4.2 

 
Low-Emitting Materials - Paints and Coatings 
 
 
 
 
 

1 

 
IEQ c10 

 
Mold Prevention 1 

 
IEQ pc21 

 
Low-emitting interiors 1 

 

ID - Innovazione e Processo di Design LEED Points 

ID c1 Innovation in Design 1-5 



 

 

LA RIFLETTANZA SOLARE 
 
Quando i raggi solari colpiscono una superficie parte del calore è assorbito dal tetto e trasferito all’interno 
dell’edificio e parte del calore è riflesso e irradiato: 
 
La riflettanza solare (SR) è la frazione di energia solare che viene riflessa dal tetto. 
L’emissione termica (ET) è la relativa capacità della superficie di irradiare il calore assorbito. 
L'indice di riflessione solare (SRI) è la misura della capacità delle superfici di respingere il calore solare, quand 
la temperatura aumenta.  
 
Esso è definito in modo tale che un nero standard ha un valore pari a 0 (riflettanza 0.05, emissività 0.90) e un 
bianco standard ha un valore pari a 100 (riflettanza 0.80, emissività 0.90). 
 
Airlite presenta un ottimo indice SRI, grazie ad un eccezionale valore diriflettanza solare e di emissione 
termica, come dimostrato da test effettuati dal Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari EELab dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia. l test sono stati eseguiti secondo gli standard ASTM: E903 (Riflettanza Solare), 
E1980 (Riflettanza Solare) e C1371 (Emissione Termica). 
 
 

TEST ASTM Risultati 

   Indice di Riflettanza Solare E1980 108 % 

   Riflettanza Solare C1549-09 86 % 

   Emissione Termica C1371 0,88 

 
L’ ASTM International, precedentemente American Society for Testing and Materials (ASTM), è leader 
riconosciuto a livello globale nello sviluppo e nel fornire standard internazionali. Test sul campo:  
 
Le rilevazioni sono state effettuate prima e dopo l’applicazione di Airlite sulla copertura di un supermercato 
in Thailandia. La differenza di trasferimento di calore tra la superficie rivestita da pitture convenzionali e quella 
rivestita da Airlite rilevata è stata di 20°C. All’interno è stata invece rilevata una differenza di temperatura di 
15°C che ha portato in 10 giorni ad un riduzione dell’elettricità utilizzata per i condizionatori del 28,66 %. 
 
 

TEST TEMPERATURA SU SUPERFICIE ESTERNA Temperature 

   Superficie Standard 62.4 °C 

   Airlite 42.3 °C 

 

TEST TEMPERATURA INTERNA Temperature 

   Prima di Airlite 45,6 °C 

   Airlite 30.4 °C 



 

 

AUTOPULENTE 
 
Airlite quando è esposta alla luce, elimina completamente gli effetti dell’inquinamento dalle pareti, 
mantenendole pulite e luminose. 
 
Sulla superficie delle pareti aderiscono le sostanze oleose generate dai gas di scarico delle automobili e da 
altre sorgenti inquinanti che catturano le polveri presenti nell’aria. Quando la pioggia, così come la rugiada 
del mattino e la stessa umidità dell’aria, si depositano sulla parete, si legano con queste sostanze lasciando, 
quando seccano, una crosta spessa che identifichiamo con lo sporco. 

 
Quando Airlite è esposta alla luce, si manifesta la capacità di “attirare”, piuttosto che respingere l’acqua 
(idrofilia). Questo permette alle particelle di acqua presenti nell’atmosfera a causa della naturale umidità 
dell’aria, di formare una pellicola protettiva, sottile e invisibile, sulla superficie della parete, che impedisce allo 
sporco di depositarsi. In questo modo, lo sporco può essere rimosso naturalmente senza aloni, creando così 
una “finitura pulita”.  

 
Airlite combatte lo sporco in due modi. 

 
L’azione fotocatalitica di Airlite, infatti, da una parte decompone le sostanze oleose depositate sulla 
superficie, impedendo alle polveri e alla sabbia di aderire alla parete, dall’altra, crea un sottile strato 
superficiale di acqua (grazie ad una proprietà chiamata idrofilia), che impedisce alle altre particelle di toccare 
la superficie, facendole rimbalzare via. 
 
 
 

 
  IDROFILIA 
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