


La salute comincia da qui 
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La salute è la cosa più importante: proteggere l'individuo diventa fondamentale. Zonair30™ purifica l'aria, dalle aree comuni d'attesa alle sale operatorie, dove la 

prevenzione diventa indispensabile. 
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Spazi Filtri su misura 

• Terapie intensive O GRSystem™ CleanAir 

• Laboratori medici O GRSystem™ Health Care

• Sale di cura GRSystem™ Lab 

GRSystem™ Organic 
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Elimina 

PM 10. PM2.5 e microparticelle ultrafini fino a 
0,2 micron: particelle di smog, metalli pesanti. 
allergeni, polvere fine, fuliggine. acari di 
animali domestici, batteri, muffe. polline ... : 
ozono. gas provenienti dalla combustione di 
diesel, benzina, legno, carbone, gas naturale; 
gas da solventi, vernici, prodotti per la 
pulizia. prodotti chimici, aerosol. 

Pulimav, a garanzia di quanto propone, 

dispone di uno strumento certificato, in 

grado di rilevare le particelle presenti 

nell’aria.



In Zonair3D™ crediamo che la salute dei più piccoli ia lo specchio della società futura: se un solo bambino migliora la sua qualità di vita, saranno valsi la pena gli 

oltre 10 anni di ricerca e lavoro dedicati alla creazione di Zonair3D™ .
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Spazi Filtri su misura 

•Asili O GRSystem™ CleanAir 

• Scuole O GRSystem™ Health Care 

• Residenze della terza età 

• Ospedali geriatrici 

Elimina 

PM 10. PM2.5 e microparticelle ultrafini fino a 

0,2 micron: particelle di smog, metalli pesanti. 

allergeni, polvere fine, fuliggine. acari di 

animali domestici, batteri, muffe. polline ... ; 

ozono. gas provenienti dalla combustione di 

diesel, benzina, legno, carb6n, gas naturale; 

gas da solventi, vernici, prodotti per la pulizia 
legni. aerosol. 

Pulimav, a garanzia di quanto propone, 

dispone di uno strumento certificato, in 

grado di rilevare le particelle presenti 

nell’aria.



respira la nostra storia...
Zonair3DTM è nata a Barcellona nel 2006 con l'intento di purificare l'aria e divenire il polmone 

delle città, migliorando la qualità della vita. 

Lavoriamo in collaborazione con i migliori centri di ricerca scientifica e tecnologica. Zonair30™ 

sviluppa sistemi di purificazione progettati per migliorare la qualità delle aree interne. Molteplici 

sono le aziende e le istituzioni di tutto il mondo, sia nel settore sportivo che in quello sanitario e 

ricettivo, che stanno usufruendo di aria pura nelle loro strutture. 

Oltre all'utilizzo di nitri HEPA con certificazione esclusiva e personalizzata, abbiamo sviluppato un 

kit di nitri altamente specializzato: GRSystems™ , nitri di ultima generazione composti da 

carbone attivo che permettono di offrire soluzioni adatte a ogni necessità (CleanAir, 

Healthcare, Organic, Lab, Smoke, Pool ... ). Per questo siamo orgogliosi di essere un'azienda 

leader nello sviluppo di una tecnologia di filtraggio ad alte performance. 
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Innovare per ottenere la qualità massima dell'aria 

In stretta collaborazione con Environment Center Laboratory, e grazie a un costante investimento in ricerca e sviluppo, la tecnologia di Aria pura di 

Zonair3D™ si sta evolvendo con l'obiettivo di migliorare la pulizia e la qualità dell'aria, aumentandone i benefici e soddisfacendo le esigenze nei diversi 

ambiti di applicazione. 

Il sistema di dosaggio Zonair3D™ si basa su due fasi operative:

1· FASE PARTICOLATA: 

• Aria pulita al 99.995% libera da particelle

inquinanti, batteriologiche e allergeniche

• Pre-nltraggio di particelle grosse e fini

• Filtraggio di particelle fino a 0,2 micron 

mediante filtri HEPA

• Eliminazione di tutti gli inquinanti attaccati 

alle particelle: metalli pesanti, idrocarburi 

policiclici aromatici (agenti cancerogeni) ... 

2· FASE GASSOSA: 

Alla fase particolata si aggiunge GRSystem™ (Gas Reduction 

System), un nitro di carbone attivo secondo la tecnologia l+D 

esclusiva di Zonair3D™, una fase innovativa di filtraggio di gas 

inquinanti, ridotti fino a ottenere un livello di comfort 

• Elimina l'ozono nell'ambiente trattato

• Riduce i composti organici volatili (T COV)

• Non altera la composizione naturale dell'aria

• Non produce sottoprodotti dannosi per la salute e
l'ambiente
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...e il nostro futuro
Presenti in Europa, Stati Uniti, America Latina, Russia, Medio Oriente e Cina, in Zonair3D

™ 

lavoriamo ogni giorno per offrire le soluzioni più innovative di purificazione dell'aria, adatte a 

soddisfare tutte le esigenze. Zonair3D™ è leader in Europa e porta il suo knowhowper 

migliorare la qualità dell'aria in più di 20 Paesi in tutto il mondo. 

La nostra mission è quella di raggiungere un futuro in cui la nostra unica 

preoccupazione sia quella di  migliorare la qualità di vita delle persone.

In attesa di questo futuro, Zonair3DTM continuerà a investire nell'ottica di creare paradisi di 

aria pura nei quali le persone potranno vivere le loro vite nelle migliori condizioni possibili. 
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