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PREMESSA
L’inquinamento indoor è una tematica di grande attualità. La qualità dell’aria negli ambienti chiusi, infatti, è 
un fattore fondamentale  per la salubrità e il comfort per le persone. 
Uno studio del Ministero della Salute evidenzia che l’aria interna è fino a 20 volte più inquinata di quella 
esterna, basta considerare  la presenza di muffe, formaldeide, VOC (Composti Organici Volatili) e l’altissima 
concentrazione di CO2 immessa nell’aria attraverso la respirazione: mediamente 22.000 respiri al giorno 
e 12.000 litri di aria per singolo individuo, degradando inevitabilmente l’aria interna di ogni ambiente. 
Tutto ciò determina malessere, insalubrità e riduzione delle capacità lavorative. 
La ventilazione naturale, tramite l’apertura delle finestre, non è sempre attuabile, oltre che energeticamente 
dispendiosa.

Negli edifici a basso consumo, la quantità di energia dispersa per ventilazione non è più trascurabile, 
tanto che non è più possibile realizzare un edificio in Classe A senza il recupero del calore dell’aria. Si può 
affermare che un edificio in classe A corrisponde a un edificio in Classe B in cui è stato aggiunto l’impianto di 
ventilazione con recupero di calore ad alta efficienza. 
In un edificio in zona E-F, dov’è montato un recuperatore di calore con un rendimento superiore 
al 90%, si risparmiano 20-35 kWh/mq anno.
Grazie ad un impianto di ventilazione climatica, in una costruzione dall’involucro ad alte prestazioni, è 
possibile ottenere una riduzione dei costi impiantistici e di approvvigionamento energetico e un aumento 
del valore dell’edificio stesso oltre che il benessere delle persone che ci risiedono. 
(Fonte: https://www.expoclima.net/vmc-alti-livelli-di-comfort-e-abbattimento-dei-consumi)

Al fine di rendere l’aria degli ambienti indoor meno inquinata  è nata l’esigenza di utilizzare 
un sistema di ventilazione meccanica  controllata, che garantisca sia un corretto ricambio 
di aria sia un risparmio energetico recuperando calore.
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SOLUZIONI PER IL CORRETTO RICIRCOLO DELL’ARIA

Ventilazione naturale
gestita manualmente aprendo le finestre

Ventilazione Meccanica Controllata Centralizzata

Ventilazione Meccanica Controllata Decentralizzata

Ventilazione Meccanica Controllata puntiforme 
con recupero del calore e ricambio dell’aria NEXT-AIR

Ventilazione Meccanica Controllata puntiforme 
con sanificazione e recupero del calore NEXT-AIR Plus
gestita manualmente aprendo le finestre
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NEXT-AIR
SISTEMA DI SANIFICAZIONE DELL’ARIA
Domanda n. 102020000006904 Presentata 1 aprile 2020, Concessa - estensione Internazionale in corso

Il brevetto di “sistema di sanificazione dell’aria” nominato Next-Air verte su un sistema di 
recupero del calore da installare su muratura perimetrale di uno stabile.
Next-Air è composto da moduli che effettuano diversi stadi di filtrazione dell’aria. Il brevetto definisce un 
sistema di filtrazione a tre fasi: in Argento, sterilizzazione UV-C e generazione di O3. La combinazione dei vari 
stadi permette di mantenere costantemente ottimale i livelli di qualità dell’aria all’interno della stanza, 
eliminando i composti nocivi. Non sono previsti additivi chimici e il filtro in Argento ha capacità autopulente 
che ne estende l’intervallo di manutenzione in maniera sensibile.
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NEXT-AIR
Next-Air si basa su un sistema di ventilazione meccanica (VMC)  e di sanificazione ambientale con lo scopo di 
soddisfare  la necessità di comfort in ambienti indoor, garantendo la salubrità dell’aria  che respiriamo.

La reale innovazione del sistema verte nella particolare struttura cilindrica  del dispositivo 
per la ventilazione che permette una facile integrazione  con le tecnologie di disinfezione batterica più 
all’avanguardia:
• SISTEMA DI OZONIZZAZIONE
• RAGGI UV-c LED
• SISTEMA DI FILTRAZIONE IN ARGENTO
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Il Sistema Next-Air si basa su un sistema di ventilazione meccanica  decentralizzata o puntiforme.  

Esistono due tipi di ventilazione meccanica controllata: centralizzata  e decentralizzata:
• La ventilazione centralizzata si caratterizza per un cuore unico che spinge  i flussi d’aria in ogni ambiente 

attraverso canalizzazioni.  Questa impostazione  comporta alti costi di installazione, poiché ogni ambiente 
deve ricevere una conduttura, costi di manutenzione per la sanificazione periodica dei condotti, ed un alto 
impatto energetico (fino a 4,8 kWh/giorno).

• La ventilazione puntiforme, invece, è pensata per alternare brevi cicli di ventilazione esterno/interno – interno/
esterno per un ricircolo dell’aria costante, senza pregiudicare il comfort delle persone, e con consumi 5 volte 
inferiori rispetto alle centralizzate. 

Next-Air adotta la soluzione puntiforme con l’obiettivo di garantire il comfort, puntando 
anche ad un efficientamento energetico con una gestione più accurata dell’energia, e 
recuperando oltre l’80% del calore, con consumi molto più bassi.

Ventilazione Meccanica Controllata
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Durante i cicli di ventilazione esterno/interno le varie fasi di sanificazione  intervengono nel modo seguente: nella 
fase di aspirazione un sensore misura la quantità di polvere, pollini e polveri sottili nell’aria, con i batteri ad esso 
associati;  il generatore calibra l’immissione di ozono in funzione ai dati ricevuti. 
Se l’ambiente è presidiato, l’immissione di ozono sarà circoscritta all’interno dell’unità cilindrica, con lo scopo 
di legarsi alle particelle in sospensione che, grazie allo speciale filtro elettrostatico, non saranno immesse 
nell’ambiente. Quindi, non ci sarà immissione di ozono in ambiente quando è presidiato.

In fase di disinfezione, il generatore di ozono insuffla la sua portata massima  erogabile in ambiente non presidiato. 
È preferibile eseguire la disinfezione nelle ore notturne in modo che, alla ripresa del lavoro, la concentrazione di 
ozono rientri nei limiti di sicurezza.

Sanificazione e disinfezione 



ozonizzatore

filtro Ag+
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TECNOLOGIA
Next-Air ha una struttura cilindrica che si integra facilmente con le tecnologie  di disinfezione batterica più 
all’avanguardia. 
Dato il delicato contesto socio economico mondiale, l’Organizzazione Mondiale  della Sanità riconosce che 
l’unica strategia atta a ridurre le possibilità di contagio risiede nella disinfezione totale degli ambienti e delle 
superfici a contatto  con gli “abitanti”. La disinfezione è appunto una misura atta a ridurre tramite  uccisione, 
inattivazione o allontanamento/diluizione, la maggior quantità  di microrganismi quali, batteri, virus, funghi, 
protozoi, spore, al fine di controllare  il rischio di infezione per persone o di contaminazione di oggetti o 
ambienti. 
Le tecnologie di disinfezione più idonee e facilmente integrabili col sistema  di ventilazione proposto da NIR, 
sono di seguito elencate.
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FUNZIONAMENTO

L’ozono è un gas naturale altamente instabile, composto da ossigeno trivalente 
 (3 atomi di ossigeno), dotato di un grande potere ossidante. 
L’ossidazione chimica è il meccanismo alla base del processo di degradazione 
 che elimina virus, batteri, agenti patogeni e funghi, impedendone la replicazione 
 e diffusione. L’ozono essendo instabile, pochi minuti dopo l’utilizzo, si riduce  in 
ossigeno molecolare, senza lasciare alcuna traccia o residuo chimico,  odori 
sgradevoli o macchie sui tessuti. Poiché l’ozono è più pesante dell’aria, riesce 
a penetrare i tessuti ed arriva laddove altri sistemi andrebbero a disperdere il 
proprio potere disinfettivo; è stato calcolato che mediante l’ozono si ottengono 
valori di sanificazione superiori di 2000 volte rispetto ai sistemi tradizionali. 

I raggi UV-c germicidi evitano l’uso di sostanze chimiche invasive.   
Next-Air utilizza raggi UV-c di lunghezze d’onda comprese tra 200  e 280 nm, 
che neutralizzano gli agenti patogeni.
Così come i sistemi di illuminazione a led hanno rappresentato l’evoluzione 
 dell’illuminazione, l’utilizzo della medesima tecnologia diverrà imprescindibile 
 nell’ambito della sanificazione degli ambienti.

In Italia il Ministero della Sanità, con il protocollo n° 24482 del 31/07/1996,  ha riconosciuto il sistema di 
sanificazione con l’ozono come presidio naturale  per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, 
virus, spore, eccetera e infestati da acari ed insetti.  
L’integrazione di un ozonizzatore all’interno di Next-Air costituisce una ulteriore  barriera contro 
gli agenti patogeni.

FASE 1: OZONIZZAZIONE / IONIZZAZIONE

FASE 2: RAGGI UV-c LED
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Il cuore del sistema verte sullo scambiatore d’aria con filtro elettrostatico,  e 
recuperatore del calore, il quale, grazie a una carica elettrostatica, attira a se 
e blocca sulla sua superficie le particelle di polvere, VOC, polline, batteri ecc, 
impendendone  la loro propagazione negli ambienti interni. 
In condizione di umidità il filtro in argento puro emette lo ione AG2+, il quale, 
aumentando la funzione ossidativa innescata dall’ozono, fortifica l’intero 
processo di sanificazione,  rendendo più puntuale  e precisa l’azione dei  
raggi UV-c Led.

FASE 3: FILTRO IN ARGENTO
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MANUTENZIONE SEMPLIFICATA 
 DEL FILTRO IN ARGENTO

Il filtro in argento è dotato di opportuno sensore,  il quale, analizzando la capacità attrattiva del 
filtro, trasmette alla scheda di controllo la necessità di rigenerarlo. In fase interno/esterno, la 
scheda di controllo avvierà il sistema di pulizia del filtro  azionando dei trasduttori piezoelettrici, 
senza l’intervento dell’uomo. Il materiale organico, precedentemente attratto e depositato sulla 
superficie  filtrante, viene sottoposto ad una frequenza di oscillazioni periodiche tali da innescare 
la risonanza del materiale e il distacco dello stesso dalla superficie. Con questa modalità sarà 
possibile manutenere il dispositivo in maniera molto facile e veloce, allungando così gli intervalli 
periodici nei quali prevedere la ordinaria  manutenzione.
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Innovazione tecnologica
Next-Air sfrutta tecnologie, indipendenti tra 
loro, sinergiche e complementari, con lo scopo 
di garantire, oltre alla salubrità dell’aria, anche 
una efficiente gestione dei flussi termici ed 
elevato comfort abitativo.

Facilità di installazione
Grazie all’elemento tubolare Next-Air è di 
facile installazione su muri di vari spessori. 
Inoltre non richiede tracce sui muri grazie 
all’utilizzo del sistema  complementare Next-
Tape by NIR,  il rivoluzionario cavo elettrico 
piatto  adesivo.

Adattabilità
Next-Air è integrabile in vari tipi di  edifici, dal 
pubblico al privato.

Sostenibilità
Next-Air è alimentabile anche a  bassissima 
tensione (48 V DC) mediante un regolatore di 
carica connesso  ad un impianto fotovoltaico 
come fonte primaria e da accumulo mediante 
batterie.

Manutenzione
La struttura è tale da permettere una 
manutenzione del filtro semplificata plug&play.

Risparmio energetico
Lavorando in modo puntuale in ogni ambiente, 
grazie alla sua modularità, Next-Air garantisce 
alte prestazioni  ed il massimo dell’efficienza 
energetica con il recupero del calore.

Cosa distingue Next-AIR dai sistemi tradizionali di areazione?



OBIETTIVI
L’obiettivo di Next-Air è, oltre che sanificare l’aria, assicurare un microclima sano  e confortevole, garantendo 
la corretta temperatura ambiente, un adeguato ricircolo dell’aria ed un tasso di umidità controllato .

Inoltre con Next-Air vengono integrate in un unico sistema la ventilazione  meccanica controllata puntiforme 
(VMC) e la sanificazione dell’aria.

Grazie a Next-Air, l’impianto a muro all’avanguardia che garantisce un costante ricambio di aria pulita negli 
ambienti interni, viene recuperato il più possibile  il calore, che altrimenti andrebbe disperso all’esterno, con 
significativo spreco  di energia.
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VANTAGGI

BENESSERE FISICO ED IGIENE
• Ricambio di aria;
• Controllo degli inquinanti interni;
• Controllo dell’umidità;
• Abbattimento degli agenti inquinanti immessi dall’esterno; 
• Assenza di correnti d’aria provocate dall’apertura delle finestre; 
• Riduzione delle sostanze nocive contenute in arredi e vernici.

COMFORT ABITATIVO
• Assenza di rumori derivanti dall’apertura delle finestre; 
• Eliminazione del problema di muffe sui muri; 
• Eliminazione dei cattivi odori;
• Funzionamento silenzioso;
• Versatilità applicativa;
• Dimensioni compatte dell’impianto.

RISPARMIO ENERGETICO E DI COSTI
• Riduzione del consumo energetico dovuto al recupero del calore; 
• Riduzione dei costi derivanti dall’assenza di opere di canalizzazione;
• Riduzione dei costi di riscaldamento e condizionamento;
• Aumento del valore dell’immobile dovuto alla maggiore prestazione energetica;
• Bassi costi di installazione.
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AMBITI APPLICATIVI



Next-Air
Via Dei Marmisti, 11

70026 - Modugno (BA)

Breath Clean
NEXT-AIR

Stamp



Breath Clean
NEXT-AIR


