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DESCRIZIONE PRODOTTO

Sistema di purificazione dell’aria composto da un tessuto 
nanotecnologico multistrato, accoppiato a pannelli 
metallici forati o in lamiera stirata. 

Membrana perimetrale avvolgente/filtrante, costruita al 
100% da tessuto in Poliestere, modificato con molecole 
attivate per l’abbattimento al contatto di batteri, 
realizzata per il contenimento interno del materiale 
adsorbente composto da una mesh carbonica.
La struttura, così costituita, permette una solida 
costruzione esterna che fa da involucro alla parte 
adsorbente contenuta all’interno della membrana 
carbonica. Il rivestimento esterno costruito da tessuto 
in Poliestere permette un primo grado di filtrazione 
sulle polveri, al fine di utilizzare la tecnologia interna 
al carbone attivo per le sole micro molecole inquinanti 
presenti nell’area attigua al posizionamentodella 
tecnologia. 

theBreath® è un tessuto batteriostatico agli ioni d’argento 
potenziati con tecnologia HEIQ che inibisce la crescita dei 
batteri impedendone la proliferazione. 
Proprietà queste testate come ricerca scientifica, anche 
dagli ospedali San Raffaele e San Donato di Milano. 
Il tessuto mantiene le proprietà batteriostatiche fino alla 
fine del ciclo di vita per il quale è stato progettato.
Realizzato con un pregiato filato di PET stabilizzato 
theBreath® oltre alle proprietà batteriostatiche, resite 
all’azione solare FR_UVS e agisce come ritardante di 
fiamma FR.

atena s.p.a. ha un sistema 
di gestione per la qualità 

certificato da rina in conformità 
allo standard ISO 9001
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Pannelli di purificazione con 
tecnologia theBreath®

Pannello Atena
con Tecnologia 
theBreath®

Strato esterno
100% fibra di
poliestere

Strato Interno 
formato da 
carbone attivato 
su mesh 100% 
fibra di
poliestere



Tutte le dimensioni sono nominali e scritte in millimetri
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
Per ulteriori informazioni, contattare il reparto vendite
tel. +39 0421 75526 commerciale@atena-it.com
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TECHNICAL STANDARDS

CERTIFICATIONI theBreath®

INFORMAZIONI SULL’ UTILIZZO E LO SMALTIMENTO *

PESO 500 g/m2

SPESSORE 3 mm

COLORE Bianco | Nero | Bianco

REAZIONE AL FUOCO Classe ||| (Uni 9177)

PERMEABILITÀ ALL’ ARIA >1700 lm2/s@200Pa (En Iso 9237)

ODORE Inodore

DURATA CARTUCCIA 
CARBONICA 12 mesi | da definirsi in caso di utilizzi garvosi

TEMPERATURA 
DI UTILIZZO

-30°+100° | In questo range di temperature non vengono alterate 
le caratteristiche chimico-fisiche

SMALTIMENTO

Al termine del suo ciclo vita il tessuto diventa un rifiuto speciale non pericoloso.
Separare il tessutto dal pannello metallico e smaltire la cartuccia come da norme vigenti, 
ai sensi del D. Lgs 152/06. Per i paesi diversi dall’Italia lo smaltimento del prodotto va 
effettuato seguendo la normative vigenti nel Paese di riferimento. Il prodotto non può 
essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Al termine del suo ciclo di vita per eseguire 
uno smaltimento corretto in sicurezza, verificare la scheda di sicurezza e la normativa di 
riferimento degli inquinanti assorbiti.

Per informazioni sul pannello metallico accoppiato si veda la scheda tecnica del sistema di rivestimento. 

INQUINANTE ADSORBIMENTO

COV*
Toluene (C7H8) Fino a 97,2%

Eptano (C7H16) Fino a 96,8%

Formaldeide (CH20) Fino a 92,2%

Ossido di zolfo (S02) Fino a 91,5%

Ossidi di azoto (N0x) Fino a 86,8%

Benzene (C6H6) Fino a 62%

Ozono (OX) Reazione continua in 
atmosfera

Processo di purificazione completamente 
passivo che utilizza il flusso naturale 
dell’aria senza impiego di ulteriori fonti 
di energia. 

ISO  16000-9 
UNI 11247 
Test ANSI/AHAMAC 1 2002

ISO 16000-9: Test per la determinazione del 
flusso specifico per superficie di emissione di 
composti organici volatili (VOC’s) da prodotti 
da costruzione di nuova produzione o prodotti 
di finitura in condizioni climatiche definite. 
UNI 11247: Test per la determinazione 
dell’indice di abbattimento fotocatalitico 
degli ossidi di azoto in aria da parte di 
materiali inorganici. TEST ANSI/AHAMAC 1 
2002 : Metodo di misura delle prestazioni dei 
purificatori d’aria per uso domestico.

*Le vetture interessate dal test sono quelle che 
attraversano l'area dell' installazione di theBreath®. 
Il numero di auto coinvolte e l'area in cui si riscontra il 
beneficio sono proporzionali alla grandezza del pannello.

PROIEZIONI DI ASSORBIMENTO SU BASE ANNUA*

10 m2  anno di theBreath®  
assorbono le emissioni di NO2   
(Diossido di Azoto) prodotte 
da ~ 1450 auto diesel e le 
emissioni di cov* (Composti 
Organici Volatili) di ~ 3625 
auto a benzina.

1450
AUTO

DIESEL

3625
AUTO 

BENZINA

FILATO BATTERIOSTATICO CERTIFICATO

Gram-positive bacteria Gram-negative bacteria Fungi

Staphylococcus Aureus Kletsiella Pneumonie Chaetonium globosun

Enterococcus Faecalis Escherichia Coli Aespergillus Niger

Bacillus Cereus Pseudomonas Fluorescens

Listeria Monocytogenes Salmonella Enteritidis

MRSA Salmonella Typhimurium

Filato batteriostatico agli ioni d’argento addittivati, con proprietà antimicrobiche certificate resistente a ripetuti lavaggi. 
(300 lavaggi a 40°) | Efficacia certificata EN ISO 20743:2007 - JIS 1902:2002 | (EN 14119A - 2003 -12 ).
Sistema protettivo ai sensi del D.lgs 9 Aprile 2008, N.81


