
           

 

Wellisair, è stato il primo purificatore d’aria stand-alone, dotato di tecnologia di “ionizzazione dell’aria senza cattura e rilascio di 
materiali residui” ad essere autorizzato dal Ministero della Salute pubblica, Sicurezza e Ambiente del Belgio. 

Un decreto ministeriale del 2019 ha stilato una lista molto ristretta di dispositivi stand-alone, per la ventilazione e purificazione 
dell’aria con efficacia certificata contro il Covid-19. 

 

Le norme tecniche applicate per la verifica dei dispositivi di disinfezione dell’aria sono state molto severe: 

 I filtri devono soddisfare gli standard HEPA di classe H13 o H14; 

 L'efficienza dei filtri elettrostatici deve essere almeno quella HEPA di classe H13; 

 La lunghezza d'onda delle lampade UVC deve essere garantita dal produttore o dal distributore commerciale, a seconda 
della tipologia di impiego: tra 185 e 240 nm per generare ozono e tra 220 e 280 nm per inattivare la SARS-CoV-2 (con 
efficienza equivalente a quella dei filtri HEPA di classe H13);  

 Le portate d'aria devono essere garantite, misurate in m3/ora, tra un valore minimo e uno massimo; 

Un grande traguardo raggiunto da Wellisair, grazie ad un elevato tasso di flusso d’aria pulita (CADR) e all’esclusiva 
tecnologia, 100% naturale, che si basa sul principio di radicali idrossilici OH.  

Wellisair si conferma un sistema biocida molto efficace e allo stesso tempo innocuo per le persone rispetto al 
mainstream delle tecnologie esistenti.  

 

 

Potete trovare la lista di dispositivi di ventilazione – purificazione autorizzati presso il seguente link: 

https://www.health.belgium.be/fr/list-des-produits-de-ventilation-purification-contre-la-covid-19-controles-et-autorises 
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