
di secondo, producendo una cascata di 
reazioni di ossidazione e diffondendo 
una fitta rete di molecole ROS (Reactive 
Oxygen Species)», prosegue Mastrovito. 
«Sono proprio i ROS a erodere la pare-
te cellulare e della membrana di questi 
patogeni, distruggendoli. «Nel caso dei 
virus, e anche del Sars-CoV-2, i ROS 
provocano il collasso della componente 
lipidica, lo sfaldamento del doppio strato 
di fosfopolidi, l’inattivazione di numerose 
glicopoteine e di quelle che si interpon-
gono tra il pericapside e il capside. Così 
i radicali idrossile, gli anioni superossido, 
e H

2
O

2
 riescono a entrare nel virus e dan-

neggiare macroscopicamente lo stesso 
RNA e alterare la struttura chimica delle 
proteine, rendendolo di fatto inattivo».
«Negli scorsi anni lo abbiamo provato 
in moltissimi tipi di aziende diverse e 
anche in ambienti medico-sanitari, da-
gli studi odontoiatrici ai reparti di ria-
nimazione. Così abbiamo ottimizzato la 
potenza del sistema rispetto ai metri cubi 
dell’ambiente e il numero di umani che 
lo abitano», va avanti Bruno Spolado-
re. «Una volta messi insieme tutti questi 
pezzi, Pureairion ha stretto partnership 
con aziende sempre di Padova, che han-
no iniziato la industrializzazione del pro-
dotto. Insomma, se è vero che tutto na-
sce in Usa, tutto il lavoro fatto in Italia per 
migliorare le performance e soprattutto 
renderle adatte al nuovo uso che se ne 
voleva fare ha permesso, a questo nuo-
vo sistema, di purificazione dell’aria un 
gioiello di innovazione made in Italy. L’in-
tuizione è necessaria ma non sufficiente, 
a completarla ci vuole perseveranza».
«Dall’Accademia delle Belle Arti di 
Roma alla Scuola di Musica di Na-

poli, passando per diverse scuole, ci-
nema, teatri, chiese, studi dentistici, 
farmacie, negozi di abbigliamento, i 
nostri generatori sanificanti sono stati 
acquistati e utilizzati in tutta Italia», ri-
feriscono i responsabili commerciali 
Romeo Moretto ed Andrea Fiesoli.
«Oggi abbiamo diversi distributori del 
prodotto in Danimarca-Kuwait e a breve 
anche in Spagna e Russia. Nella scorsa 
primavera inostri generatori di elettroni 
hanno sanificato già diversi ambienti la-
vorativi in Cina».
Da Gennaio 2021 la PUREAIRION pro-

durrà anche una serie con controllo 
domotico grazie alla collaborazione 
con la ASTREL di Treviso,  che darà mo-
do di verificare il funzionamento della 
macchina ed in futuro anche la possibili-
tà di tenere sotto monitoraggio la qualità 
dell’aria.
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«Dall’Accademia delle Belle Arti 
di Roma alla Scuola di Musica 

di Napoli, passando per diverse pale-
stre, scuole, cinema, teatri, chiese, 
studi dentistici, farmacie, negozi di 
abbigliamento, i nostri generatori puri-
ficanti sono stati acquistati e utilizzati in 
tutta Italia»
 
A guardare nello spazio, o meglio alle 
ricerche condotte dalla Nasa, è stato 
Bruno Spoladore, imprenditore pado-
vano che nel 2010 ebbe un’intuizione: 
la tecnologia sviluppata per rendere i 
vettori spaziali abitabili da uno o più 
essere umani, con aria quindi respira-
bile e continuamente sanificata, pote-
va servire anche sulla Terra. Intuito e 
perseveranza sono gli ingredienti della 
storia di chi ha saputo guardare lontano. 
Il compito (non facile) è stato quello di 
creare un prodotto che avesse caratteri-
stiche di disinfezione capace di elimina-
re virus, batteri, vari tipi di patogeni ed 
inquinanti, però ininfluente per persone 
ed animali in superfici molto più ampie 
di una navetta spaziale Nasa. 
 
La Pureairion è stata fondata nel 2013 
per lo studio e lo sviluppo di un sistema 
di purificazione dell’aria utilizzando la 
Foto Ossidazione Idrata Catalitica 
di nuova generazione sistema AHMPP, 
avanzato rispetto alle ricerche ed appli-
cazioni condotte dalla Nasa. 
L’emergenza sanitaria sia italiana che 
quella mondiale, ha fatto si che ricerca 
e sviluppo anziche’ occuparsi di mo-
dificare e sviluppare prodotto made 
in USA, concentrasse i propri sforzi al 
mercato interno.

Tutto ciò ha accelerato la fine del ciclo 
vita della tecnologia AHMPP della sua 
vita utile e velocizzato la fase di intro-
duzione del nuovo prodotto utilizzante 
il processo fisico-chimico della nuova 
tecnologia SHU EHG™ e per la pan-
demia, dovuta al Sars-Cov2, ha costretto 
a velocizzare un processo già avviato di 
industrializzazione tramite reperimento 
delle materie prime, sia nanomolecola-

ri che led optoelettronici, in Italia. Nel 
caso dei Led la Pureairion si affida a C-
LED che porta con sé un grande know-
how in particolare della tecnologia LED 
che da molti anni ormai ha cambiato 

e sta cambiando il modo di progettare 
la luce.

Il processo fisico-chimico della nuova 
tecnologia SHU EHG™ è un’ossida-
zione, che induce la decomposizione 
delle sostanze organiche e inorganiche. 
«Abbiamo studiato per dieci anni il 
perfezionamento del nostro sistema di 
purificazione delle superfici. Utilizziamo 
una tecnologia di nuova generazione che 
non si basa su filtri o sull’attraversamento 
dell’aria mediante purificatori, ma sul-
la produzione di una coltre di ossidanti 
ridondanti che sanificano le superfici e 
l’aria, nonché eliminano gli inquinanti, 
spiega Giovanni Mastrovito, fisico 
con specializzazione in nanotecnologie 
e direttore scientifico di «PureAirIon». 
La nuova tecnologia si basa sull’utiliz-
zo di nano metalli preziosi nano-
strutturati (che la tecnologia EHG™ 
è corredata) e i led optoelettronici che 
formano il semiconduttore, che diviene 
il generatore di elettroni ed holes.
I ROS fotogenerati dal fotocatalizzatore 
che attaccano la molecola di fuori os-
sidandola per perossidazione lipidica, 
offrono caratteristiche rivoluziona-
rie di ossido-riduzione a catena e 
questo aumenta il danno alla mole-
cola aggredita. La reazione combinata 
(UV-C e ROS) continua fino a coinvolge-
re le proteine del nucleo centrale e la 
rottura dei legami molecolari del DNA. 
L’organismo danneggiato non può più 
produrre proteine   critiche o riprodursi 
e muore rapidamente. 
«Miliardi di queste molecole altamente 
ossidanti vengono create in miliardesimi 

Made in Italy i prodotti per sanificare aria 
e superfici sviluppato dalla PUREAIRION

Alla base del funzionamento la generazione di elettroni e holes avanzato,che sanificano al 100% gli ambienti chiusi

Punti di forza
• Facile da usare
• Silenziosissimo
• Nessuna manutenzione per 3 anni
•  I componenti interni garantiscono 

usi di lunga durata
• Prodotto in italia
• 3 Anni di garanzia

SHU elimina 
in tempo reale

Salmonella enterica
Staphylococcus aureus
Resistant, strains of Staphylococcus 
aureus
Methicillin resistant (MRSA)
and CA-MRSA/PVL-MRSA
Vancomycin resistant Enterococcus 
(VRE)
Listeria monocytogenes
Escherichia coli (E. coli O157:H7)
Campylobacter jejuni
Acinetobacter baumannii
HIV 1
Influenza A
Avian Influenza
H1N1 (Human and Swine)
Herpes Simplex Type 1
Polio Type 2
Norovirus and Murine Norovirus
Rhinovirus
Human Coronavirus (SARS-2 Sur-
rogate)
Rotavirus/RSV/Adenovirus

Scheda 
Pureairion

Azienda: fondata nel 2013
Sede Via Chiesa 61/2 

30039 Stra (VE) 

Sito: www.pureairion.com

Mail: info@pureairion.com

Persone di riferimento: 
Bruno Spoladore, CEO 

Giovanni Mastrovito, 
Direttore Scientifico

Romeo Moretto ed Andrea Fiesoli, 
responsabili commerciali

Numero di brevetti: 
zero - è un segreto industriale

Dipendenti/collaboratori: 
7 funzionari scientifici 
per tipo di ambiente 

n. 45 dipendenti in partnership 
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