
Bioxigen®, benessere in casa 
24 ORE SU 24!

Per la consegna immediata, richiedilo 
al tuo Rivenditore Autorizzato

www.bioxigen.com

•  Riduzione dei rischi di contagio dovuti alla proliferazione dei batteri
•  Miglioramento delle funzioni e riduzione delle malattie respiratorie
•   Clusterizzazione delle polveri sospese 
•   Riduzione drastica degli acari
•  Riduzione degli stati d’ansia, stress, sonnolenza e insofferenza 

all’ambiente (sindrome edificio malato)
•  Eliminazione delle muffe che intaccano le superfici di soffitti, pareti e 

angoli poco ventilati
•  Eliminazione degli odori senza l’utilizzo di prodotti chimici dannosi per la 

salute
•  Riduzione dei tempi di guarigione delle malattie cutanee indotte da 

microrganismi, ferite, piaghe da decubito, dermatiti e psoriasi
•  Eliminazione delle cariche elettrostatiche

Distributore / rivenditore autorizzato TRIS MAIA SFERA

Elimina i batteri fonte di malattie e allergie 
Deodorizza lasciando l’aria fresca come in montagna

RENDE L’ARIA PIÙ SANA

ALLERGIE? ASMA? PROBLEMI RESPIRATORI?

PRODOTTI PROFESSIONALI
finalmente disponibili 

per il  vostro benessere



L’efficacia del sistema è certificata da ricerche e test condotti dalle 
Università di Padova e Udine che ne hanno verificato i risultati. I 
dispositivi Bioxigen® sono utilizzati anche per la sanificazione in 
ambito sanitario.

Bioxigen® si basa sul processo di ionizzazione dell’aria in grado di abbattere i microrganismi dannosi per la salute e 
ripristina il corretto equilibrio ionico ambientale; numerosi studi riportano come queste condizioni danno buoni risultati 
sul metabolismo delle persone, in particolare se soggette a febbre da fieno, asma, patologie del tratto respiratorio 
e creano inoltre un ambiente piacevole agendo sui livelli di serotonina e sulla purezza dell’aria che respiriamo.

Dispositivi efficaci utilizzati 
anche dai professionisti 

Riduzione e abbattimento di ceppi 
batterici come Listeria, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, legionella, 
Aspegillus Niger e altri...

Acari della polvere

Virus e muffe

Pollini e
allergeni

La soluzione per sanificare l’aria:
•  Eliminare batteri e virus 
•  Inattivare le muffe e gli allergeni aerotrasportati
•  Abbattere i cattivi odori, il fumo e le polveri 

sospese
•  Eliminare inquinanti chimici (formaldeide, VOC, 

etc) fonte di malessere

DATI TECNICI TRIS MAIA SFERA

Tipo di ambiente Camera da letto/Bagno Cucina-Sala/Soffitta/
Taverna Living

Dimensioni (LxPxA) 12,6 x 11,7 x h 20,2 cm 33 x 11 x h 8 cm 22 ø x h 26 cm
Peso netto 0,4 kg 1,5 kg 2,5 kg

Consumo energetico 4,5 W 6 W 19 W

Caratteristiche Ventilato (on/off) Statico Display, auto-sense, tele-
comando, 3 intensità

Colori            

A OGNI AMBIENTE 
IL SUO PRODOTTO 

Scegli Bioxigen® per rendere l’aria sana 
e rimuovere fino al 99% dei batteri

Bioxigen®, l’unico sistema che certifica
la qualità dell’aria che respiri


