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La realtà dell’ambiente indoor
The reality of indoor environments

ASHRAE
American Society of Heating,

Refrigerating and Air Conditioning
Engineers

IAQ
Indoor Air Quality

     NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
      - Direttiva Europea 89/391/CEE  
       - ANSI/ASHRAE Standard 62.1/2010 –

Ventilazione per la qualità dell’aria indoor
accettabile (ASHRAE: Associazione di Ingegneri
Termotecnici Statunitensi)

       - Organizzazione Mondiale della Sanità, Agenzia
ONU - Linee Guida per la qualità dell’aria indoor

       - D.L. 81/2008 punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5
       - Conferenza Stato regioni- Manutenzione Im-

pianti di Climatizzazione 05/10/06
       - Legge Regione Liguria 24 del 09/05/03-02/02/04
       - Decreto attuativo Regione Lombardia nr. 1751

del 24/02/09
       - Conferenza Permanente Stato regioni -

Prevenzione e controllo legionellosi 
       - Ministero della Sanità - Linee Guida per la tutela

e promozione della salute negli ambienti
confinanti 27/11/01

REFERENCE STANDARDS:
- European Directive 89/391/CEE
- ANSI/ASHRAE Standard 62.1/2010 – Ventilation
for acceptable Indoor Air quality (ASHRAE:
American Society of Heating, Refrigerating and
Air-conditioning Engineers)
- World Health Organization for Europe-
Guidelines for IAQ
- Italian Leg. Decree 81/2008 points 1.9.1.4 and
1.9.1.5
- Italian State-region Conference of 05/10/06
- Liguria region law 24 of 09/05/03-02/02/04
- Lombardy region enforcing Decree no. 1751 of
24/02/09

       - Permanent Conference Italian State regions -
Prevention and control of Legionellosis 

       - Ministry of Health guidelines for protection of
health in indoor environments of 27/11/01

Le organizzazioni preposte al controllo della Sanità
Pubblica (O.M.S, ASRHAE, Ministeri della Salute,
Regioni ecc.) hanno fornito precise indicazioni sulle
conseguenze socio economiche derivanti dalla
cattiva qualità dell’aria indoor. Lo scadimento della
qualità dell’aria nei luoghi chiusi (ospedali, uffici,
ambienti industriali, abitazioni ecc.) è dovuto ai livelli
di inquinamento esterno e alle numerose sorgenti
interne.

L’insieme di questi elementi determina
concentrazioni di inquinanti quali: composti
organici volatili, diossidi di azoto, ossidi di
carbonio, formaldeide, radon, microrganismi
allergizzanti, in quantità anche superiori
all’esterno.

Le normative, le disposizioni e le Linee Guida
emanate, riguardanti la tutela e la promozione della
salute negli ambienti confinati, richiedono sempre
maggiori competenze e capacità nella scelta di
soluzioni riguardanti i  professionisti che devono
progettare e realizzare gli impianti trattamento aria. 

The organisations responsible for controlling public
health (WHO, ASHRAE, health ministries, local
authorities, etc.) provide precise statistics on the
socio-economic consequences of poor indoor air
quality. 
A decline in air quality in indoor environments
(hospitals, offices, industrial sites, homes etc.) is
due to outdoor pollution levels, as well as numerous
sources inside the buildings.

The combination of these factors leads to
concentrations of pollutants such as: volatile
organic compounds, nitrogen dioxides, carbon
oxides, formaldehyde, radon and allergenic
microorganisms, at times in quantities exceeding
outdoor levels.

Standards, regulations and guidelines for protection
of health in indoor environments mean that the
professionals who design and develop air handling
systems increasingly require specialist skills to
choose the best solutions.



La tecnologia Bioxigen®

Bioxigen® technology
La tecnologia Bioxigen® si basa sul processo di
ionizzazione per impatto o collisione tra particelle veloci
energizzate da un campo elettrico oscillante. 
Gli ioni sono atomi o molecole che hanno ceduto o
acquisito elettroni. Più precisamente: l’atomo che
scontrandosi perde uno o più elettroni, diventa ione
positivo e l’atomo che nella collisione ha acquisito uno o
più elettroni, diventa ione negativo.

Il principio descritto è stato applicato a strumenti e materiali
innovativi che hanno permesso di realizzare un particolare
condensatore elettrico in grado di generare fenomeni di
ionizzazione controllati sulle molecole di ossigeno, vapor
d’acqua e azoto in aria. Il fenomeno di ionizzazione così
originato innesca reazioni di ossidoriduzione sui composti
volatili  organici riducendo gli inquinanti presenti negli ambienti,
in modo calibrato, dimensionabile e con effetti misurabili. Sui
microrganismi la ionizzazione provoca danni alla membrana
cellulare impedendo le funzioni vitali degli stessi. Gli
assorbimenti energetici impiegati sono estremamente ridotti da
7 a 60 Watt, quindi perfettamente in linea con le indicazioni
sul risparmio energetico.

Gli sviluppi della tecnologia Bioxigen® e delle sue applicazioni
sono stati condotti in collaborazione con importanti Istituti di
Ricerca e Universitari (Università di Padova, Università di
Udine, Istituto Maugeri Padova, Laboratori A.r.c.h.a Pisa,
Università di Pisa). Bioxigen® è l’unica tecnologia di
ionizzazione ad avere ottenuto la validazione dei test di efficacia
TUV-PROFI CERT.

È possibile dimensionare la tecnologia in qualunque
volume di  applicazione, sia su volume ambiente che su
portate aria. Gli ambiti applicativi ricoprono tutta la filiera
del trattamento aria.

Bioxigen® technology is based on the impact ionization

process, in other words the collision between fast-

travelling particles energised by an oscillating electric field.

Ions are atoms or molecules that have given up or acquired

electrons. Specifically: atoms that as a result of the

collision lose one or more electrons become positive ions,

and atoms that as a result of the collision gain one or more

electrons become negative ions.

The principle described above has been applied to innovative
devices and materials used to develop a special electric
condenser for generating controlled ionization of oxygen, water
vapour and nitrogen molecules in the air. This ionization
process then triggers redox reactions on volatile organic
compounds, thus reducing pollution inside the environment, in
a way that can be calibrated and sized, and whose effects can
be measured. As concerns microorganisms, ionization
damages cell membranes, inhibiting their vital functions. Energy
consumption is extremely low, from just 7 to 60 Watts, and
therefore perfectly compliant with energy saving

requirements.

Bioxigen® technology has been developed in conjunction with
leading universities and research institutes (University of
Padova, University of Udine, Maugeri Institute Padova, ARCHA
laboratories in Pisa, and University of Pisa).
Bioxigen® is the only ionization technology to have received
validation of its effectiveness tests by TÜV-PROFICERT.

The technology can be sized to suit any application, both

in terms of volumes of space and air flow-rates. Potential

applications cover the entire range of air handling

processes.

ABITAZIONI | HOMES
UFFICI | OFFICES

CENTRI PUBBLICI | PUBLIC SPACES



La sanificazione: un 
Sanitization: 

CO viene trasformato in CO2 secondo:

CO + •O-O-H ➞ CO2 + ➞ •O-H

e CH viene trasformato in CO secondo:

CH + •O-O-H ➞ CO + H-O-H ➞ CO2 + H2

La molecola di cloro reagisce allo ione d’ossigeno 
negativo come segue:

-O-O• + CI2 ➞ •O-O-CI + CI- + CI

•O-O-CI ➞ •O=O + •CI

H-O-H+•CI ➞ •O-H+H-CI

Eliminazione dell’ozono e sua trasformazione in ossigeno 
attraverso i radicali H-O. e H-O-O.:

H-O• + O3 ➞ H-O-O• + 02

H-O-O• + O3 ➞ H-O• + 202

SUI COMPOSTI CHIMICI
Fino ad oggi il controllo della qualità dell’aria avveniva con
l’uso di filtri (meccanicamente). Grazie alla tecnologia
Bioxigen®, è possibile ora sanificare l’aria
indipendentemente dall’uso della filtrazione meccanica o,
dove richiesto, in abbinamento. 
L’applicazione della tecnologia Bioxigen®, in qualunque
contesto d’impiego  permette di ridurre i contaminanti chimici,
organici e microbici presenti nell’aria e sulle superfici. Questa
attività viene definita tecnicamente “sanificazione”. Dal
punto di vista tecnico la Sanificazione si distingue da
Depurazione e Purificazione perché queste sono
inevitabilmente legate alla filtrazione dell’aria da trattare e
quindi necessariamente associate alle caratteristiche e
performance  di filtrazione. Tecnicamente gli ioni attivi sono
in grado di rompere i legami dei composti chimici
riducendoli ad elementi base più semplici e più tollerati.
Sui Composti Organici Volatili (V.O.C) la tecnologia Bioxigen®

“frammenta” il composto principale in molecole più semplici, a
loro volta ossidabili. La categoria dei V.O.C è comunque
estremamente ampia. A seconda dell’elemento gli effetti sono
diversi: da una completa ossidazione a una frammentazione
della stessa. Gli odori organici sono composti da catene di
carbonio, unite da doppi legami, facilmente ossidabili dagli ioni
ossigeno. In pratica anche su questi elementi avviene una
scomposizione degli elementi più semplici, non percepibili
all’olfatto. 

Alcuni esempi di reazioni degli ioni su sostanze inquinanti
nell’aria:

CHEMICAL COMPOUNDS

Until now, indoor air quality has been controlled using

filters (mechanically). Thanks to Bioxigen® technology,

air sanitization is now possible independently of

mechanical filters or, where required, in combination

with these.

Applying Bioxigen® technology, in any context, reduces
chemical, organic and microbial contaminants in the air and
on surfaces. In technical terms, this process is called

“sanitization”. From a technical point of view, sanitization
differs from air purification or cleaning as these are
performed by filtering the processed air, and therefore
depend closely on the characteristics and performance of
the filtering systems used. Technically, active ions can
break the bonds of chemical compounds, reducing

these into simpler and more readily tolerated basic

elements. Regarding volatile organic compounds (VOC),
Bioxigen® technology “fragments” the main compounds into
simpler molecules, which in turn can be oxidised. VOCs
include an extremely wide category of compounds.
The effects differ depending on the actual elements: from
complete oxidation to fragmentation. 
Organic odours are made up of carbon chains joined by
double bonds, and are easily oxidised by oxygen ions. 
In practice, these compounds too are decomposed into
simpler elements that cannot be perceived as a smell.

Some examples of ion reactions on airborne pollutants:

CO is converted into CO2 as follows:

and CH is converted into CO as follows:

The chlorine molecule reacts with the negative

oxygen ion as follows:

Elimination of ozone and conversion into oxygen

using radicals H-O. and H-O-O.:



Legionella Escherichia ColiStaphylococcus aureus

 traguardo!
 an achievement!

SUI MICROORGANISMI
Per gli inquinanti micro-organici: virus, muffe, batteri e pollini,
gli effetti di danneggiamento riguardano rispettivamente la
capside e la membrana cellulare, il danno li rende inattivi,
incapaci di qualunque attività biologica, altresì definibile come
“morte”. La sanificazione avviene costantemente all’interno
degli ambienti dove la tecnologia Bioxigen® è in funzione,
contrastando quindi anche le cariche inquinanti  provenienti
dalle attività svolte all’interno dei locali o immesse in ambiente
da ingressi e aperture verso l’esterno. Questo permette di
ottenere livelli di riduzione fino al 99% rispetto ai valori di
partenza, come dimostrato nella tabella sottostante.

MICROORGANISMS

For micro-organic pollutants: viruses, mould, bacteria and
pollen, the effects of the damage cause concern for the
capsid and the cell membrane respectively; the damage
renders them inactive, incapable of any biological activity,
otherwise definable as “dead”. Sanitization takes place
constantly in environments where Bioxigen® technology is
operating, therefore also combatting pollution originating
from activities performed inside the environment or
introduced through inlets and openings to the outside. This
means that reductions of up to 99% from initial values are
possible, as shown in the table below.

La tecnologia Bioxigen® è l’unica che ha
ottenuto la validazione dei test di efficacia
da parte del TÜV-PROFICERT.

Bioxigen® is the only such technology to
have received validation of its
effectiveness tests by TÜV-PROFICERT.



Sital Klima mette a disposizione  la propria esperienza di oltre
trent’anni nel produrre e commercializzare una gamma
completa di prodotti dedicati agli impianti di  climatizzazione e
del trattamento aria.  Sital Klima ha inserito nel proprio gruppo
di lavoro il comparto “Ricerca e innovazione tecnologiche”, al
fine di offrire prodotti sempre in linea con le richieste del
mercato e in anticipo sulle necessità di performance future. 
L’inserimento della tecnologia Bioxigen® soddisfa le nuove
esigenze legate all’INDOOR AIR QUALITY, garantendo:

CONSULENZA e AFFIDABILITÀ

QUALITÀ e INNOVAZIONE

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Bioxigen® e i prodotti
Sital Klima collegarsi al sitowww.bioxigen.com

Sital Klima has acquired more than thirty years’ experience
in manufacturing and marketing a complete range of air-
conditioning and air handling products. 
The company has established a “Technological research and
innovation” department to ensure that the products it offers
always meet market needs and anticipate future performance
requirements. The addition of Bioxigen® technology fulfils the
latest requirements in terms of INDOOR AIR QUALITY,
guaranteeing:

CONSULTING and RELIABILITY

QUALITY and INNOVATION

For further information on Bioxigen
®
technology and Sital Klima

products, go to www.bioxigen.com

Il mondo Bioxigen®

interpretato da Sital Klima
Bioxigen® interpreted by Sital Klima

ASSORBIMENTO - POWER CONSUMPTION
4 Watt

ASSORBIMENTO - POWER CONSUMPTION
14 Watt max

ASSORBIMENTO - POWER CONSUMPTION
56 Watt max

Ambiti di applicazione | Applications
UNITÀTRATTAMENTO ARIA E RECUPERO

La tecnologia Bioxigen® viene applicata in numerosi contesti con
scopi e funzioni diverse, in locali ad uso sanitario ospedaliero,
residenziale, o industriale.  Può essere inserita in dispositivi o
apparecchiature quali UTA, recuperatori o fancoil, dove lo scopo
principale è garantire la sanificazione continua delle superfici
interne e degli elementi che li compongono. All’interno di questi
elementi possono infatti depositarsi e svilupparsi muffe, batteri ecc.
che vengono veicolati in ambiente durante il loro funzionamento.
La sanificazione costante della tecnologia Bioxigen® impedisce
l’attività microbica sui filtri ad esempio, limitando l’incremento delle
perdite di carico. Sui filtri i depositi di polvere e la proliferazione
batterica creano uno strato compatto e omogeneo che riduce il
passaggio dell’aria. Sulla superficie delle batterie, dove durante il
normale funzionamento si forma inevitabilmente il biofilm
(condensa + micropolveri + microrganismi) e nel tempo la
proliferazione batterica viene trascinata dal flusso dell’aria
all’interno di tutta l’unità. Bioxigen® viene posizionato nelle unità in
prossimità delle zone critiche per impedire la formazione di
microorganismi: filtri - batterie di raffreddamento - umidificatori -
separatori di gocce - bacinelle di raccolta condensa - recuperatori
di calore.

AIR HANDLING AND HEAT RECOVERY UNITS

Bioxigen® technology is used in numerous different applications,
with varying purposes and functions, in health care-hospital,
residential and industrial applications. It can be embedded in
devices and equipment such as AHUs, heat recovery units and
fan coils, where the main objective is to guarantee

continuous sanitization of surfaces and constructional

elements. Mould, bacteria and so on may accumulate on such
elements, and then be carried into the indoor environment during
equipment operation. The constant sanitization ensured by
Bioxigen® technology prevents microbial activity on filters, thus
cutting down pressure drop. Dust and bacteria that form on filters
create a compact and uniform layer that reduces air flow. During
normal operation, biofilm (condensate + microscopic dust +
microorganisms) also forms on the surface of coils; over time,
bacteria is entrained by the air flow throughout the unit.
Bioxigen®technology prevents the formation of microorganisms
and it is positioned close to critical areas: filters, avoiding the
increase of pressure drops - cooling coils, to contrast biolfilm
formation (condensation+dust+microorganisms) - humidifiers -
moisture eliminators - drain pans - heat exchangers.



ASSORBIMENTI da 3,5 a 80 Watt max - POWER CONSUMPTION from 3.5 to 80 Watts max

ASSORBIMENTI da 500 a 900 Watt - POWER CONSUMPTION from 500 to 900 Watts

condotto d’aria rettangolare
rectangular air duct

condotto d’aria rettangolare
e circolare
air rectangular 
and circular air ducts

TORRI EVAPORATIVE
Altro contesto applicativo della tecnologia Bioxigen® è quello
per il trattamento dell’acqua delle torri evaporative. Si tratta di
un sistema brevettato che permette un efficace riduzione della
formazione di alghe e  soprattutto una riduzione drastica del
rischio di formazione della legionella. Dai test effettuati il
sistema Bioxigen® inattiva la legionella in tempi rapidi (30
minuti) dove questa è presente e ne previene la formazione
nelle nuove realizzazioni. L’effetto battericida si ottiene grazie
all’insufflazione di aria, trattata dal sistema Bioxigen®,mediante
una pompa, all’interno dell’acqua della vasca, come mostrato
nel disegno sottostante. L’apparecchio Bioxigen® è dotato di un
proprio sistema di controllo che segnala per mezzo di una spia
eventuali malfunzionamenti e la richiesta di manutenzione
periodica.

L’impiego del sistema Bioxigen® permette di:
 ridurre la manutenzione
 ridurre l’aggressione delle alghe a pacco di scambio

e ugelli
 ridurre l’impiego di prodotti chimici anti alghe e anti

microbici, responsabili del danneggiamento delle
tubazioni

 mantenere nel tempo l’efficienza di scambio della torre.

COOLING TOWERS

Another possible application of Bioxigen® technology is for
treating the water in cooling towers. This is a patented system
that brings effective reductions in algae formation and above
all a drastic lowering of the risk of Legionella formation.
Tests conducted show how the Bioxigen® system inactivates
Legionella bacteria quite rapidly (30 minutes) where this is
already present, and prevents formation of new colonies. This
bactericide effect is achieved by blowing air treated with the
Bioxigen® system, through a pump, into the water in the tank,
as shown in the diagram below. The Bioxigen® appliance
features its own control system, with an indicator light to signal
any malfunctions and the need for periodical maintenance.

Using the Bioxigen® system brings the following benefits:
 less maintenance
 reduction in algae attack on heat exchanger

coils and nozzles
 less use of chemicals for controlling algae and

microbes, responsible for damage to piping
 tower heat exchange efficiency maintained over

time.

CONDOTTI D’ARIA
L’allerta è altissima attorno al problema dello sporco all’interno
dei condotti d’aria.  La necessità di veicolare aria climatizzata
in tutto l’edificio favorisce l’immissione in ambiente dei
microrganismi ( patogeni  e allergeni) che si sviluppano
all’interno dei canali. La pulizia fisica delle condotte viene
definita come azione di “bonifica” che può risolvere il problema
nell’immediato, ma non preserva da contaminazioni
successive. La tecnologia  Bioxigen® previene la
formazione di microrganismi sulle superfici interne dei
canali  e nel caso non sia possibile effettuare la pulizia fisica
rende microbiologicamente  inerti le polveri depositate,
caricandole elettricamente e riducendo la loro
sospensione nel volume d’aria  in transito. Anche in questo
caso l’attività di Bioxigen® è continua e costante nell’arco delle
24 ore. I dispositivi sono dotati di scheda elettronica di allarme
che permette di monitorare costantemente, da remoto (pc,
pannello di controllo...), il funzionamento dei dispositivi,
segnala le eventuali avarie, la necessità di manutenzione
periodica e la necessità di sostituzione dei condensatori.

AIR DUCTS

The problem of dirt inside air ducts is cause for alarm. 
The need to deliver conditioned air throughout a the building
also means that the microorganisms (pathogens and allergens)
that form inside the ducts are carried into the different rooms.
Physical or mechanical cleaning of the ducts may resolve the
problem in the short term, however this is no safeguard against
subsequent contamination. 
Bioxigen® technology prevents the formation of

microorganisms on the inside surfaces of air ducts, and in
places where physical cleaning is not possible, the dust
deposits are rendered inert by charging them electrically

and reducing the amount of dust in suspension in the air

flow.

In this case too, Bioxigen® acts continuously, 24 hours a day.
The devices feature electronic alarm boards that allow remote
monitoring of device operation (from a PC, control panel...), as
well as signalling any problems, periodical maintenance
requirements and the need to replacement the condensers.



via Leonardo da Vinci, 26

31021 MOGLIANO VENETO (TV) ITALY

tel. +39 041 5931151 - +39 041 5931143

fax +39 041 5931158

e-mail: sitalklima@sitalklima.it - info@bioxigen.com

www.sitalklima.it - www.bioxigen.com

Gli effetti di abbattimento microbico sono testati e validati da
importanti Istituti Universitari e dal TÜV-PROFICERT.
The effects of microbial abatement have been tested and
validated by leading universities and by TÜV-PROFICERT.


