Depurazione dell’aria negli studi odontoiatrici
Dr. Mauro Cattaruzza

Tutti gli ambienti chiusi che ospitano più persone sono potenzialmente esposti alla presenza di
goccioline di aerosol sospese nell’aria, che si producono soprattutto in occasione di colpi di tosse o
starnuti. Gli studi odontoiatrici sono esposti ad una presenza rilevante di aerosol per l’utilizzo di
strumenti rotanti, turbine in particolare, ablatori piezoelettrici o a subsuoni che, operando nel cavo
orale, sollevano una gran quantità di materiale potenzialmente infetto.

E’ dimostrato che il virus covid-19 rimane presente nell’aria in modo attivo, unito alle goccioline di
aerosol, per almeno 3 ore (N. van Doremalen, et al., 17 marzo 2020; Brosseau L., 16 Marzo 2020),
con un dimezzamento della carica vitale dopo un’ora. Ciascuna stanza operativa rappresenta,
pertanto un fattore di rischio non solo per gli operatori, se non sono dotati di opportuni dispositivi di
protezione individuale, ma soprattutto per i pazienti che si avvicendano su uno stesso riunito e che
non possono indossare alcuna protezione. E’indispensabile che dopo procedure cliniche che
comportano la produzione di aerosol, per cui non sia indicato l’utilizzo della diga di gomma, l’aria
di ciascuna stanza venga totalmente depurata dall’aerosol in sospensione. Gli studi dovrebbero
essere dotati di sistemi di depurazione dell’aria capaci di eliminare virus, batteri, ma anche polveri o
allergeni, che possono essere comunque nocivi per i pazienti e per gli operatori.
I tempi di depurazione dell’aria devono essere tali per cui, all’ingresso del paziente successivo
nell’area operativa, verosimilmente non vi siano più particelle di aerosol in sospensione nell’aria.
A questo scopo ciascuna stanza deve essere dotata di un dispositivo di aspirazione e depurazione
dell’aria, fisso o mobile, ma la sua efficacia in metri cubi d’aria nell’unità di tempo deve essere tale

per cui, una volta cessata la produzione di aerosol, da quel momento all’ingresso del paziente
successivo tutta l’aria dell’ambiente venga depurata.
Possiamo optare per macchine fisse, di dimensioni e potenza filtrante relativamente contenuta, ma
adeguata alle dimensioni della stanza, che lavorano continuativamente in un maggior arco di tempo
o dotarci di dispositivi mobili, che nel tempo dedicato al riordino e alla disinfezione delle superfici
tra un paziente e l’altro siano in grado, in tempi brevi, 10-15 minuti al massimo, di depurare tutta
l’aria di una stanza con porte e finestre chiuse.
Mentre nelle sale d’attesa e negli uffici in condizioni di emergenza sanitaria pazienti e operatori
possono indossare una mascherina chirurgica e contenere la produzione di aerosol nell’ambiente,
nelle stanze operative il paziente odontoiatrico non può indossare la mascherina. Per quanto possa
essere sicuramente utile attrezzare l’intero studio con un sistema di depurazione fisso, sia nelle
stanze operative sia nel resto degli ambienti, collocare nelle sole stanze operative un dispositivo
mobile, sufficiente a depurare l’aria nel tempo di riordino tra un paziente e l’altro rappresenta un
presidio minimo e necessario di sicurezza.
Una sola unità mobile può essere spostata di stanza in stanza al bisogno e posta in sala di attesa o in
altri ambienti negli intervalli di tempo ben più lunghi, in cui non deve essere attiva nelle aree
operative. In questo modo, un’unica macchina può servire uno studio di 3-4 riuniti, con un costo
minore di quello necessario per attrezzare 3-4 stanze operative, più sala di attesa e segreteria con
altrettanti dispositivi fissi. In realtà, uno studio odontoiatrico più contenuto, con 2 riuniti e una sala
di attesa, potrebbe affrontare un costo per solo 3 macchine fisse, paragonabile a quello di una unica
macchina mobile di potenza adeguata. Tuttavia, la possibilità di dotare ciascun ambiente di un
dispositivo fisso di depurazione dell’aria rimane una soluzione ottimale e auspicabile in qualsiasi
condizione, di emergenza e non, mentre un unico dispositivo mobile può rappresentare una misura
sufficiente, soprattutto in situazioni di emergenza.
Una stanza operativa di tipo odontoiatrico presenta in genere una cubatura di 35-50 m3.
Se consideriamo una macchina fissa, che agisce in modo continuativo, dal momento in cui cessa la
produzione di aerosol possiamo presumere che vi sia un arco di tempo di circa 20-30 minuti, prima
che un nuovo paziente entri nella stessa stanza, così che nello stesso intervallo di tempo tutto
l’aerosol prodotto venga aspirato. Ciò significa che un simile depuratore, in una stanza che presenti
per eccesso un volume di 50 m3, deve avere una capacità di almeno 100-150 m3/ora. Se invece la
macchina è mobile e viene inserita nella stanza solo nel tempo di riordino tra un paziente e l’altro,
supponiamo in un tempo di 10-15 minuti, la sua capacità dovrà essere di 200-250 m3/h. Questi
valori rappresentano una considerazione teorica ed approssimativa ed è ovvio che maggiore è la
capacità oraria di depurazione della macchina, maggiore sarà la sua efficienza nell’unità di tempo.
Affinchè un depuratore sia efficace nel rimuovere dall’ambiente particelle molto piccole, e quindi
anche i virus, che presentano un diametro di 80-160 nm, dovrà essere dotato di un meccanismo di
filtrazione specifico. I filtri efficaci contro i virus possono essere di tipo meccanico o elettrostatico.
I filtri meccanici adatti a trattenere i virus sono i filtri HEPA e i filtri ULPA, mentre i filtri
elettrostatici più efficaci per trattenere i virus sono i filtri elettrostatici attivi di classe A.
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Filtri meccanici in fibra

I filtri in tessuto o microfibra sono i più comuni e i più economici. La loro azione nei confronti
delle particelle avviene attraverso diversi meccanismi.
Meccanismo di setaccio - Il flusso d'aria attraversa le fibre del filtro. Le particelle solide, con
diametro maggiore della luce tra le fibre, vengono arrestate esattamente come avviene attraverso un
setaccio. Questo meccanismo è indicato per particelle grossolane. Le particelle più piccole vengono,
attratte lungo le fibre del filtro per effetto di forze elettriche elementari.

Meccanismo di inerzia o collisione - La particella, per effetto della propria inerzia, procede
linearmente e non risente della deviazione del flusso d'aria attraverso le fibre del filtro. Essa, quindi,
collide con la fibra e vi aderisce. Le fibre possono essere trattate con olii adesivi o altri agenti che
favoriscono la cattura delle particelle. L'efficienza di questo meccanismo aumenta con
l'incrementare della velocità dell'aria ed è più efficace per particelle con diametro di diversi micron.
Meccanismo di intercettazione - Le particelle più fini e leggere tendono a seguire il contorno delle
fibre del filtro ed entrano nel raggio di azione di deboli forze elettrostatiche. Le particelle si fissano
alla fibra del filtro se la distanza tra le fibre risulta inferiore al raggio della particella. L'efficienza di
questo meccanismo aumenta con l'aumento del diametro e della distanza tra le fibre stesse del filtro.
La velocità in questo meccanismo, entro certi limiti, non ha influenza.

Meccanismo di diffusione - Le particelle più piccole, in un flusso d'aria, sono soggette a moti
oscillatori, che vengono conferiti alle particelle stesse. Esse giungono a contatto con le fibre del filtro
nel corso di tali moti lungo la generale direzione del flusso dell'aria. Le probabilità che le particelle
incontrino la fibra del filtro aumentano con il diminuire del diametro, sia delle particelle che delle
fibre e con il ridursi della velocità dell'aria. Anche in questo meccanismo le particelle aderiscono alle
fibre per effetto di forze elettriche elementari. Il meccanismo di diffusione viene principalmente
utilizzato nei filtri di efficienza molto elevata.

Considerando i diversi meccanismi di azione di un filtro meccanico, appare evidente che la capacità
filtrante di un filtro in fibra non sia dovuta solo alla dimensione della sua porosità, ma anche allo
spessore, alla disposizione delle fibre, al diametro delle fibre e allo loro natura.

Filtri HEPA
Con il termine filtro HEPA (dall'inglese High Efficiency Particulate Air filter) si indica un
particolare sistema di filtrazione ad elevata efficienza. È composto da foglietti filtranti
di microfibre (generalmente in borosilicato) assemblati in più strati, separati da setti in alluminio
(fig 1). I filtri HEPA fanno parte della categoria dei cosiddetti "filtri assoluti", a cui appartengono
anche i filtri ULPA. Il termine "filtro assoluto" è giustificato dal fatto che i filtri HEPA e ULPA hanno
una elevata efficienza di filtrazione. In particolare, i filtri HEPA presentano un'efficienza di
filtrazione compresa tra l'85% (H10) e il 99,995% (H14). I filtri HEPA, così come i filtri ULPA,
vengono classificati in base all'efficienza di filtrazione di particelle del diametro di 0,1-0,3 µm, in
accordo alle norme UNI EN 1822 e sono raggruppati in 5 classi (da H10 ad H14) con caratteristiche
prestazionali crescenti (Tab I).
Alcuni prodotti vengono nominati come "HEPA-type", "HEPA-like", "HEPA-style" anche "99%
HEPA" senza soddisfare i requisiti degli standard HEPA. Alcune aziende per evitare equivoci usano
il nome "True HEPA" (vero HEPA) per dare la certezza ai consumatori dell'uso di veri filtri certificati
secondo gli standard HEPA.

Fig. 1. Filtro HEPA

Tab. I Classe di efficienza e classificazione
dei filtri HEPA.

Filtri ULPA
I filtri ULPA (Ultra Low Penetration Air) appartengono alla categoria dei “filtri assoluti” e sono
simili alla tipologia HEPA, ma hanno un potere filtrante ancora maggiore rispetto a questi,
riuscendo a raggiungere un valore di filtrazione del fluido pari a quasi il 100% (Tab II). Come i

filtri HEPA, anche i filtri ULPA seguono la stessa normativa (UNI EN 1822-1:2019) e vengono
testati attraverso la capacità di filtrare particelle del diametro minimo di 0,1-0,3 micron.

Tab II Classe di efficienza e classificazione
dei filtri ULPA.

I filtri HEPA e ULPA sono testati attraverso la produzione di aerosol con un procedimento di
atomizzazione dell’aerosol a caldo o a freddo. Con sistemi a freddo la capacità di filtrazione inizia a
partire da particelle di 0,3 micron e la curva di distribuzione presenta un picco massimo pari a circa
0,65 micron. Col sistema di condensazione (di DEHS generati a caldo) si ottiene, invece, una curva
di distribuzione compresa tra circa 0,1 e 0,3 micron (vedi Figura 2). L’efficienza di cattura del filtro
è maggiore nel caso di aerosol generati a caldo, rispetto a quelli generati a freddo. Possiamo,
pertanto, sostenere che i filtri assoluti HEPA e ULPA presentino una efficacia verso particelle di
dimensione minima compresa tra 0,1 e 0,3 microns. La capacità di trattenere particelle
relativamente piccole, prossime a 0,1 micron è maggiore, rispetto a particelle di 0,2 micron, come si
osserva dalla curva di distribuzione in figura 3, relativa ad un filtro HEPA 14. Ciò si spiega perché
soprattutto particelle molto più piccole vengono trattenute dalle fibre del filtro a causa di forze
elettrostatiche elementari.

Fig 2. Curve del grado di penetrazione di
un filtro HEPA/ULPA con procedimento di
atomizzazione a caldo e a freddo.

Fig 3. Curvea del grado di penetrazione di
un filtro HEPA 14.

Considerando le dimensioni di un virus in genere, da 0,02 a 0,3 micron, e di un coronavirus in
particolare, da 0,08 a 0,16 micron, l’elevata capacità di filtrazione di un filtro HEPA/ULPA proprio
per particelle di dimensione pari a 0,1 micron, sembra possa rappresentare un importante elemento
di efficacia.
I Filtri che si consigliano in ambiente medico per la depurazione dell’aria sono i filtri HEPA 13, 14
e ULPA 15, 16 e 17 (Tab III) .

Tab III. Filtri “anti-virus”

Filtri elettrostatici
Talvolta, il termine “elettrostatico” viene impiegato in modo generico, senza specificare quale sia
la vera natura del filtro elettrostatico e il suo meccanismo di azione. In realtà, esistono due tipologie
di filtri elettrostatici: i filtri elettrostatici passivi e i filtri elettrostatici attivi.
Filtro elettrostatico passivo
I filtri elettrostatici passivi o elettrocaricati sono formati da fibre sintetiche, che vengono
precedentemente caricate elettrostaticamente durante la loro fabbricazione. Si tratta, quindi, di un
filtro meccanico, in carta o in tessuto, in cui le particelle vengono attratte e trattenute dalle fibre
anche attraverso un meccanismo elettrostatico. In questi filtri le fibre hanno una minore densità.
Pertanto, a parità di efficienza, presentano una minor perdita di carico, ovvero un minor
intasamento meccanico, poiché la loro maggiore porosità relativa è compensata da un esaltato
effetto di attrazione elettrostatica delle particelle da parte delle fibre del materiale.
Tuttavia, queste cariche elettriche si annullano rapidamente per effetto della prima deposizione di
precipitato e l’efficienza decade vistosamente nel volgere di poche settimane di funzionamento.

Fig 4 Filtro elettrostatico
passivo.

Fig 5. Filtro elettrostatico
passivo.

Filtro elettrostatico attivo
Il filtro elettrostatico di tipo attivo è anche chiamato “precipitatore elettrostatico”. L’aria non
attraversa una matrice fibrosa, ma un insieme di lamelle caricate da un generatore elettrico esterno,
che alimenta continuativamente il dispositivo. La filtrazione si ottiene attraverso la precipitazione
delle particelle solide o liquide contenute nel flusso d’aria mediante l’azione di un campo elettrico.
Il dispositivo prevede, quindi, l’applicazione di una differenza di potenziale tra due elettrodi, che
crea un campo elettrico a ionizzazione positiva. I livelli di tensione richiesti dal processo vanno dai
30 ai 100 KV. Altre fonti suggeriscono che siano preferibili differenze di potenziale di 6-12 KV,
poiché tensioni di corrente maggiori possono portare alla formazione di Ozono. Le cariche
elettriche che migrano tra l’elettrodo e le superfici a massa urtano le particelle d’aria veicolate nel
flusso gassoso, cedendogli parte della loro carica elettrica positiva. In una seconda fase, le particelle
solide contenute nell’aria, precedentemente caricate positivamente, vengono attratte dalle piastre di
captazione, in quanto caricate negativamente. Questa tipologia di filtro assicura efficienze molto
elevate su un largo spettro dimensionale di particelle, assicurando nel contempo perdite di carico
molto contenute durante l’intera vita operativa.
I sistemi di depurazione dell’aria a filtri elettrostatici attivi hanno costi iniziali e costi di
manutenzione importanti, poichè richiedono un lavaggio del filtro relativamente frequente per
mantenere un livello elevato di efficienza. Per questi motivi sono maggiormente utilizzati in
applicazioni industriali. Nel settore del condizionamento dell’aria sono impiegati solo in impianti
con esigenze molto elevate di filtrazione e che possono contare su una struttura di manutenzione
efficiente ed organizzata.

Fig 6. Schema tecnico di
un filtro elettrostatico
attivo Filtro elettrostatico
passivo.

Fig 7. Filtro elettrostatico attivo.

Il criterio di classificazione dei filtri elettrostatici attivi è adottato in base a valori di efficienza
media nei confronti di particelle del diametro di 0,4 µm.
Sono stabilite 4 classi di efficienza (A, B, C, e D) in ordine di efficienza media decrescente. I
diversi filtri sono classificati anche in funzione della caduta di pressione iniziale Dp. La
classificazione PE è riferita a filtri elettrostatici con perdita iniziale a 30 Pa, mentra la
sigla EM caratterizza i filtri elettrostatici che comportano una perdita di carico superiore. I
filtri PE, aventi la classica struttura a piastre metalliche, sono caratterizzati da una bassa perdita di
carico, che mantengono quasi invariata nel tempo; i filtri EM sono, invece, realizzati con una
struttura simile a quella dei filtri “meccanici” e con questi condividono solo in parte un andamento
di perdita di carico proporzionale al grado di intasamento (Tab IV).

Tab IV. Classificazione dei filtri elettrostatici attivi.

Se si considera il fatto che i filtri elettrostatici attivi vengono testati sulla base di particelle di 0,4
micron e che solo i filtri di categoria A presentano una efficienza superiore al 99%, non si può

ritenere che i filtri elettrostatici attivi abbiano una efficacia superiore ai filtri assoluti HEPA 13, 14 e
ULPA 15, 16 e 17 nei confronti dei virus.

Filtro Elettroattivo
Questo filtro, denominato Elettroattivo® , per rimarcarne la differenziazione rispetto ai filtri
elettrostatici attualmente disponibili, è stato sviluppato sulla base di un brevetto che riguarda
l’utilizzo di materiali a basso costo, già in uso nell’industria della filtrazione. Il filtro Elettroattivo
utilizza una matrice in materiale fibroso ricoperto di carbone attivato in modo polivalente, cioè in
una configurazione che, allo stesso tempo, assolva ad una funzione strutturale, elettrica
(precipitatore elettrostatico), adsorbente (che trattenga fisicamente le molecole degli inquinanti)
e chemiassorbente (in grado di reagire chimicamente con le molecole degli inquinanti). In questo
filtro il carbone attivo, grazie alla sua conducibilità elettrica, viene sfruttato come elettrodo,
similmente a quanto avviene in un normale filtro elettrostatico. Ai filamenti carboniosi viene
applicato un potenziale elettrico molto elevato, che provoca la ionizzazione dell’aria e l’attrazione
elettrostatica delle particelle. Si tratta, quindi, di un vero e proprio precipitatore elettrostatico, che
tuttavia non richiede alcuna manutenzione periodica, poiché il filtro, alla fine del suo periodo di
efficienza, viene semplicemente smaltito e avviato all’incenerimento, con una importante riduzione
dei costi.
Osservazioni e suggerimenti

Considerando le condizioni ambientali che normalmente si hanno nelle aree operative di tipo
odontoiatrico, la dimensione del particolato, l’esigenza di filtrazione a carico di virus e batteri in
primo luogo, oltre che i volumi ridotti di aria che nell’unità di tempo devono essere filtrati,
l’utilizzo di depuratori dotati di filtri HEPA 13, 14 o ULPA 15, 16 e 17 appare più che adeguato, se
non la soluzione ottimale, anche dal punto di vista dell’impegno e dei costi ridotti legati alla
manutenzione.
La scelta tra dispositivi fissi, movibili o sistemi canalizzati dipende dal numero e dalla disposizione
degli ambienti e dai costi che si è disposti a sostenere.
E’ importante che l’attestazione dei filtri in dotazione sia chiara ed esaustiva. Non è sufficiente che
la ditta dichiari la presenza di un filtro HEPA, ma deve specificare la categoria del filtro, H13 o H14,
o che attesti che si tratta di un “vero filtro HEPA” (True HEPA).
Considerando che la filtrazione dell’aria nelle aree operative deve essere assoluta prima che il
paziente successivo abbia accesso, l’efficienza del dispositivo espressa in m3/h deve essere tenuta
in attenta considerazione, calcolando in quanto tempo si avrà una completa depurazione dell’aria
in un determinato ambiente.
Ogni filtro HEPA è bene che sia associato ad un filtro di classe inferiore, capace di trattenere il
particolato di maggiori dimensioni e ad un filtro ai carboni attivi, per eliminare sostanze chimiche e
cattivi odori.

IQ Air -Health Pro 250
L’Health Pro 250 è un depuratore dell’aria ambientale a pavimento, movibile su rotelle, dotato di
filtri HEPA 12/13. La IQ Air certifica una efficacia del 99,97 % contro particelle di diametro
maggiore o uguale a 0,3 micron e del 99,5% verso particelle inferiori a 0,003 micron. Il filtro in
fibra HEPA ha una porosità di 0,3 micron, ma la sua efficienza non è dovuta solo al diametro degli
spazi interfibrillari. Come esposto in precedenza, i meccanismi di diffusione, intercettazione e di
inerzia, associati ad una attrazione elettrostatica elementare delle particelle sulle fibre,
contribuiscono ad amplificare l’efficacia del filtro, proprio nei riguardi di particelle più piccole,
inferiori a 0,3 micron (fig 8)

Fig 8. Attrazione delle particelle
ultra-fini sulle fibre del filtro.

L’Health Pro 250 è dotato di in insieme di filtri. Oltre al filtro HEPA, vi è un filtro ai carboni attivi,
indicato per la rimozione di odori e sostanze chimiche, e un filtro di classe F8, per la rimozione del
particolato di dimensione maggiore a 0,3 micron (fig 9).

Fig 9. Sistema di filtri multipli e loro efficienza.

Fig 10. Health Pro 250-IQ Air.

Fig 11. Ingresso e uscita del flusso d’aria.

Il depuratore Health Pro 250 ha una capacità massima di 440 m3/ora. In realtà la sua efficienza nel
filtrare il particolato atmosferico varia con il flusso di esercizio dell’aria preimpostato. Il filtro HEPA
in dotazione rientra in una classificazione H13, con una efficienza maggiore del 99,95%, se il flusso
d’aria è minore o uguale a 240 m3/h; è in classe H12, con una efficienza maggiore del 99,5 %, se il
flusso d’aria è maggiore o uguale a 560 m3/h. In una stanza di 35-50 m3, a 240 m3/h, quindi in
classe H13, l’Health Pro 250 depura l’aria in 9-13 minuti. L’unico aspetto che potrebbe essere
discutibile è che questo dispositivo carrellabile, preleva l’aria dal fondo, a contatto con il
pavimento, e la reimmette nell’ambiente dall’alto (fig 11). Tale soluzione, tuttavia, appare
inevitabile per qualsiasi depuratore a pavimento, diversamente dai depuratori a parete.

Aera Max Professional
I depuratori Aera Max sono prodotti in versioni fisse a parete o trasportabili a pavimento. Sono
dotati di un filtro HEPA (dichiarato come “True HEPA”) (figg 12, 14), associato ad un filtro a
carbone (fig12). L’azienda dichiara che i depuratori Aera Max “rimuovono il 99,97% dei germi e
dei patogeni aerei dall’aria interna”. La Aera Max non specifica la classe del filtro HEPA.
L’efficienza dichiarata apparentemente colloca il filtro in dotazione come H13 (efficienza > del
99,95%). In realtà i documenti che attestano l’esecuzione delle prove di laboratorio sulla capacità
di filtrazione di questi filtri indicano, in due test successivi (fig 15), una percentuale di efficienza
per particelle di 0,2-0,3 micron pari a 98,575 e 99,333, che non corrisponde allo standard di
efficienza dei filtri HEPA di classe H13. La contraddittorietà di questi dati, probabilmente, è dovuta
a differenti strumenti e criteri di misurazione, adottati rispettivamente da enti certificatori
statunitensi ed europei. Resta indiscutibile, tuttavia, che un qualsiasi prodotto, per poter essere
venduto in Europa, debba ottenere delle certificazioni corrispondenti agli standard qualitativi
riconosciuti dalla CE e che tali requisiti siano equiparati a classi qualitative ben identificabili. In
questo caso l’efficienza del filtro non viene messa in relazione con la portata di emissione dell’aria
in m3/h. E’possibile avere a disposizione anche un pre-filtr,o per trattenere le particelle più
grossolane (fig 13). E’importante che vi sia un prefiltro, perché i filtri HEPA rischiano di intasarsi
facilmente o di danneggiarsi se esposti a particelle più grandi.
La potenza massima di emissione dell’aria è di 220 CFM (cubic foot/minute) per l’Aera Max Pro
AM III (corrispondente a 373,7 m3/h) e di 440 CFM per l’Aera Max Pro AM IV (corrispondente a
747,5 m3/h). Simili portate sono del tutto adeguate per la totale filtrazione dell’aria di una stanza
operativa, prima che il paziente successivo acceda, o per la costante filtrazione dell’aria negli stessi
ambienti o in ambienti più grandi come le sale d’attesa.

Fig 12. Filtro a carbone e filtro HEPA
(configurazione standard)

Fig 13. Prefiltro

Fig 14. Particolare del filtro HEPA

Fig 15. Certificazione di efficienza del filtro in dotazione
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Efficiency

Media Color: White

Sample Source: Fellowes

11-20
4019
345
91.42
4141
146
96.47

20-30
30-40
40-51
24641
56049
103928
3188
8432
15841
87.06
84.96
84.758
25757
59131
109428
1514
4501
8205
94.12
92.39
92.502
MPPS highlighted in blue

Particles at: (in nanometers)
51-62
62-71
71-82
82-91
124027
139876
233932
167881
17311
16951
24005
14994
86.043
87.881
89.739
91.069
130737
148284
249023
176511
8599
8436
11696
7126
93.423
94.311
95.303
95.963

91-102
195712
15144
92.262
205149
7140
96.520

102-151
927211
47913
94.833
976553
21416
97.807

Notice: These data relate only to the samples tested. This report may be copied only in its entirety.
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Data Location: RB-17

Reviewed By:
Susan H. Goldsmith, Director of Technical Services
IBR 11599 Morrissey Rd Grass Lake MI USA 49240 517-522-8453
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Aera Max Pro AM III (adatto ad ambienti dai 30 ai 65 m2)

Fig 16. Aera Max Pro AM III fisso a
parete

Fig 17. Aera Max Pro AM III fisso a pavimento

151-202
760536
20656
97.284
799529
9163
98.854

202-300
876022
12487
98.575
906279
6044
99.333

Aera Max Pro AM IV III (adatto ad ambienti dai 55 ai 130 m2)

Fig 18. Aera Max Pro AM IV fisso a parete.

Fig 19. Aera Max Pro AM IV a pavimento.
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