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FUEL è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di
sistemi di sanificazione aria NPCO-WO3 per uso civile, industriale e
commerciale. E 'inoltre la società controllore di ELLAMP S.p.A. leader nella
progettazione e produzione di sistemi interni per automezzi di trasporto
passeggeri autobus e treni.

NANOHUB è una startup di ricerca e sviluppo specializzata in nanotecnologie
per applicazioni di energia verde e pioniera di una tecnologia per il
trattamento dell'aria interna basata su NPCO (Nano Photocatalytic Oxidation)
con l'uso di un foto catalizzatore innovativo basato su WO3 (triossido di
tungsteno).

Brevetti:
- Brevetto ELLAMP SPA n. 102019000023847    Igienizzante fotocatalitico dell'aria per vani veicoli (nome commerciale "ETRA")

- Brevetto FUEL Srl n. 102020000009604  Dispositivo di protezione individuale con reattore fotocatalitico  (nome commerciale "ARIA")

- Brevetto NANOHUB n. 102020000013921 Filtro per il trattamento dell'aria (e acqua). Abbinamento reattore fotocatalitico con tessuto con «nanocluster» di rame.

Insieme sviluppiamo applicazioni di trattamento dell'aria interna basate su 
NPCO - WO3 in spazi ristretti condividendo e migliorando le nostre rispettive 

competenze, know-how e risorse

Una partnership e collaborazione esclusiva
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A casa e in ufficio siamo circondati da elementi invisibili, ma che respiriamo e che entrano nel nostro corpo, senza che ce ne
accorgiamo.
L'inquinamento atmosferico, sia esterno che INTERNO, è considerato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità il principale fattore
di rischioambientaleper la salutedellapopolazione.

L'inquinamento indoor è 5 volte superiore a quello outdoor, specialmente nei paesi in via di sviluppo

25 Milioni di particelle che ingeriamo ad ogni respiro

8 lt Litri è la quantità di aria che respiriamo ogni minuto

350 Milioni di particelle ingerite ogni minuto

90% Il tempo della giornata che trascorriamo in casa

90 % La quantità di inquinante PM1 rispetto a tutte le particelle presenti nell'aria

BatteriVirusGas «VOCs» 
Inquinanti  

Allergeni e 
cattivi odori

Il Problema: Inquinamento Atmosferico Interni
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Principali Fattori che determinano la Qualità dell’Aria indoor

Sostanze chimiche inquinanti: gas di combustione (come 

ossidi di azoto (Nox), anidride solforosa (So2), monossido di 
carbonio), particelle atmosferiche, polvere, composti organici 
volatili (VoC), idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), radon, fumo di 
sigaretta passivo. che causano ben noti problemi di salute come 
irritazione agli occhi, al naso e alla gola. e può portare a 
conseguenze disastrose come il cancro.

Particelle sospese: È noto che le particelle grossolane, fini e 

ultrafini nell'aria ambiente causano effetti nocivi sulla salute, anche 
sui sistemi respiratorio e cardiovascolare. Le particelle provengono 
in parte dall'inquinamento esterno, ma possono anche formarsi 
all'interno dalla combustione di combustibili per il riscaldamento e la 
cottura e dalle reazioni tra l'ozono e alcuni composti organici volatili 
(COV). Anche le nanoparticelle artificiali che sono sempre più 
utilizzate nei prodotti di consumo hanno un impatto diretto sulla 
salute

Animali domestici e parassiti: all'interno, i 

parassiti, gli acari della polvere domestica, gli scarafaggi e, 
in particolare nei centri urbani, i topi sono importanti fonti di 
allergeni. Questi allergeni possono portare a malattie delle 
vie aeree, rinite e asma.

C'è un livello ottimale di umidità 
nell'aria interna. Un'umidità troppo 
bassa provoca irritazione agli occhi, 
pelle secca ed eruzioni cutanee, 
mentre un'umidità troppo alta 
provoca danni da acqua e problemi 
di muffa e favorisce la crescita 
degli acari della polvere.

Uno dei fattori più importanti che 
determinano la qualità dell'aria interna. Uffici 
e scuole scarsamente ventilati, ad esempio, 
possono influire sulla salute e sul lavoro o sul 
rendimento scolastico. La ventilazione 
controllata è particolarmente necessaria 
negli edifici fortemente isolati che 
consentono un piccolo scambio d'aria con 
l'esterno.

Oltre a causare disagio, l'aria interna 
che è molto fredda o calda è altamente 
malsana. L'aria troppo calda, ad 
esempio, aggrava gli effetti di 
un'umidità insufficiente. La temperatura 
più alta accelera lo sviluppo di virus e 
batteri.

Inquinanti chimico-fisici Inquinanti di origine biologica
Microrganismi: come funghi e virus svolgono un ruolo 

nello sviluppo dell'asma e delle allergie dell'asma e delle 
allergie che coinvolgono le vie aeree. Questo è ad esempio 
un problema negli edifici umidi o negli ambienti interni dove 
è presente la muffa perché molti funghi rilasciano sostanze 
che provocano allergie Le infezioni da virus possono essere 
trasmesse anche dall'aria interna e alcune di esse possono 
portare ad un aumento dell'asma e delle allergie.

Ventilazione Temperatura Umidità
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Le Tecnologie Alternative del Passato

FILTRI HEPA
sono considerati i migliori sistemi di filtraggio
perché sono in grado di intrappolare
particelle fino a 0,3 um. Tuttavia, molti
allergeni, batteri, virus e sostanze chimiche
disperse nell'aria sono inferiori a 0,3 um. Il
filtro HEPA è quindi un ottimo depolveratore,
dal grande al piccolo fino al PM2,5, ma
abbatte pochissime sostanze nocive. Inoltre,
essendo un depolveratore, deve essere
cambiato frequentemente e perde la sua
efficacia nel tempo. I filtri HEPA a causa delle
proprietà di filtrazione molto elevate devono
essere utilizzati in combinazione con sistemi
HVAC e AHU molto costosi e costosi I filtri
HEPA devono essere sostituiti
periodicamente e le procedure di
manutenzione devono superare i rischi di
sicurezza per la salute del team di
manutenzione

FILTRO ARIA A CARBONI ATTIVI
sono comunemente usati per rimuovere i 
gas. Sono progettati per filtrare i gas 
attraverso un letto di carbone attivo 
(chiamato anche carbone attivo) e sono 
solitamente utilizzati per combattere i 
composti organici volatili (COV) rilasciati dai 
comuni prodotti domestici. Le proprietà 
filtranti diminuiscono e degradano 
progressivamente I filtri a carboni attivi 
NON sono efficaci contro alcuni batteri e 
virus patogeni, e da soli possono 
effettivamente favorire le colture 
batteriche. . Inoltre molti contaminanti quali 
fluoruri, nitrati, sodio, metalli pesanti non 
sono attratti dai filtri a carboni attivi Lo 
smaltimento a fine vita è un problema 
dovuto al fatto che il recupero del prodotto 
richiede spesso una particolare e costosa 
distillazione (o estrazione) che rappresenta 
una minaccia per gli operatori e anche per 
l'ambiente.

GENERATORE DI IONI NEGATIVI 
IONIZZATORE D'ARIA è un dispositivo che 
utilizza l'alta tensione per ionizzare (caricare 
elettricamente) le molecole d'aria per ridurre le 
infezioni virali aero-disperse Gli ionizzatori d'aria 
vengono utilizzati nei sistemi di purificazione 
dell'aria per rimuovere le particelle dall'aria. Le 
particelle sospese nell'aria si caricano mentre 
attraggono gli ioni caricati dallo ionizzatore per 
attrazione elettrostatica. Le particelle a loro volta 
vengono quindi attratte da eventuali conduttori 
vicini a terra (collegati a terra). Una ricerca 
completa sugli ioni dell'aria e sulla funzione 
respiratoria dimostra che non vi era un chiaro 
supporto per alcun ruolo benefico nella funzione 
respiratoria, né prove di significativi effetti 
dannosi. L'esposizione a ioni d'aria negativi o 
positivi non sembra svolgere un ruolo 
apprezzabile nella funzione respiratoria Studi 
condotti su generatori di ioni negativi hanno 
riscontrato rischi per la salute dovuti all'ozono 
generato oltre le linee guida in aree piccole e non 
ventilate. Inoltre l'ozono può reagire con altri 
componenti, vale a dire detergenti e prodotti 
come i deodoranti per ambienti che aumentano 
gli inquinanti come la formaldeide che presentano 
rischi per la salute associati.
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Confronto: TiO2/UV-A contro 
WO3/visibile

Attività

Luce

Salute e sicurezza
(ECHA)

Prestazioni globali 
di disinquinamento

Solo alla luce UV-A

Bisogno di lampade dedicate,
I prezzi delle lampade non 
sono trascurabili

Rischi per inalazione di polvere

*

Parametri di 
prestazione

Alla luce visibile, principalmente

Può essere utilizzato lo stesso 
sistema di illuminazione a LED 
bianco utilizzato per tutta la vita
(Prezzi bassi)

Nessun rischio

***

Tuttavia, WO3-visibile rappresenta la svolta innovativa per una più ampia diffusione 
della tecnologia fotocatalitica grazie alla soluzione adottata sia per il foto catalizzatore 
che per la luce, una soluzione semplice per una migliore performance

SISTEMI UV sono l'unica alternativa per la 
rimozione di batteri e virus; la sua funzionalità 
è indiscussa, ma occorre prestare attenzione 
alle bande UV utilizzate, in quanto le tre 
utilizzate (UVA 315 - 400nm, UVB 280 -
315nm, UVC 100 - 280nm), sono UVC è 
germicida. L'eventuale presenza di ozono può 
potenziare gli effetti germicidi delle lampade 
ed esercitare un buon effetto deodorante, ma 
rappresenta un fattore di rischio non 
trascurabile per le persone: l'utilizzo di 
lampade UVC produttrici di ozono è quindi 
riservato a sistemi chiusi (CTA e 
canalizzazioni) , verificando che tutto l'ozono 
prodotto reagisca nell'impianto senza 
disperdersi nell'ambiente. L'uso in sistemi 
aperti (in spazi confinati) è ammesso solo in 
assenza di persone, oa condizione che non 
venga mai superato il limite di concentrazione 
fissato per l'ozono nell'ambiente (0,05 ppm
per un massimo di 8 ore di esposizione). 
Inoltre il fortissimo potere ossidante 
dell'ozono può danneggiare velocemente le 
guarnizioni e il rivestimento isolante dei cavi 
elettrici in prossimità delle lampade. I costi di 
funzionamento della lampada UV o del LED 
sono elevati a causa dell'elevato consumo 
energetico e l'aspettativa di vita è breve non 
trasudando 3000-5000 ore.

Le Tecnologie Alternative del Passato

TiO2 WO3
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Types of Air Purifiers Pros Cons

HEPA Air Purifiers

Most effective technology for air purifiers 

Removes up to 99.97% of particles that pass 

through. Used worldwide in medical 

cleanrooms

Degradation of performance over time.

Frequent and regular filter replacements required. 

High operational costs associated.

Frequent and expensive maintenance required.

Electrostatic Air 

Purifiers

No air filter replacement necessary Removes only 30% of particles from the air

Does not clean all of the air in an enclosed space

No proven benefical role in respiratory functions.

Ozone in access reacts with other costituents posing health  risks

Ozone Generators

Removes strong odors 

Kills bacteria, mold, and  other 

microorganisms

Extremely dangerous lung irritant 

Oxidazing effect damages all surfaces on which it deposites

Ozone is not effective except at extremely high, unsafe ozone levels.

At high ozon level it is not compatible with human presence 

Pre- Filteres

Captures large particles

May be washable

Extendes lif of Hepa Filters

Requires maintenace

Ineffective against viruses , bacteria and VOCs

Actived Carbon Filters

Effective to filter gasses and VOC's

Removes tobacco smoke and pet odors 

Degradation of performance over time 

Frequent and regular filter replacements required 

End of life disposal is a problem and costly

Ultraviolet Light 

Germicidal and deodorizing  is effective  

Neutralizes micro organisms  bacteria and 

viruses

Ozone-producing UVC is not compatibile with human presence

Oxidizing effect cause damages to plastic polymers (accelarates aging 

yellowing)

UV lamps   have a high energy consumption and short product life. 

Replacement is expensive

 HePa filters electrostatic ozone uV ionizer
WO3 

Photocatalysis

molds Mediocre Good Good Good Mediocre Excellent

bacteria & virus Mediocre Mediocre Good Good Mediocre Excellent

acarus-allergens Mediocre Mediocre Mediocre Good Mediocre Excellent

gases Mediocre Mediocre Good Good Mediocre Excellent

smells Mediocre Good Good Good Good Excellent

smoke Good Good Good Mediocre Excellent Good

VOCs Mediocre Mediocre Good Mediocre Excellent

Riferimento: Keith Ho, "Development of Advanced Catalytic Oxidation Technology for Air Pollution 

Control", in Knowledge Transfer Conference, Hong Kong 11 / 8-9 / 2010

Le Tecnologie Alternative del Passato
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La Soluzione: Ossidazione Nano Fotocatalitica

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: La fotocatalisi è il fenomeno naturale in cui 
una sostanza, chiamata foto catalizzatore attraverso l'azione della luce 
(naturale o artificiale) modifica la velocità di una reazione chimica.

Quando esposto alla luce, il triossido di tungsteno WO3 assorbe e converte 
l'energia della luce in elettroni e lacune elettroniche. WO3 reagisce con 
l'acqua (umidità dell'aria) e l'ossigeno per creare radicali (espressi come • 
O2- e • OH) e ROS - Specie reattive dell'ossigeno (H2O2, • O2- • HO2 e • 
OH).

Miliardi di queste specie altamente ossidanti vengono create in miliardesimi 
di secondo e lavorano per abbattere i composti chimici a livello molecolare.
Il risultato è un'efficace decomposizione degli INQUINANTI INORGANICI (es. 
Ossidi di azoto, anidride solforosa, monossido di carbonio) inquinanti 
organici (INQUINANTI ORGANICI volatili (come aromatici poli condensati, 
formaldeide, acetaldeide, metanolo, etanolo, benzene, toluene, etilbenzene) 
e MICROORGANI ( microbi, virus, batteri).
I foto catalizzatori non perdono le loro proprietà nel tempo, poiché agiscono 
solo come attivatori di processo, non si legano agli inquinanti e rimangono 
disponibili per nuovi cicli di fotocatalisi. Il catalizzatore non interviene 
direttamente nella reazione ma favorisce la reazione fotocatalitica 
prestando i suoi elettroni che successivamente recupera dall'ambiente. In 
funzione della loro composizione, inquinanti e sostanze tossiche si 
trasformano, attraverso il processo di fotocatalisi, in:

Nitrati (NO3-) come i nitrati di calcio
Carbonati (CO32-), come il carbonato di calcio (CaCO3)
Solfati (SO42-), come i solfati di calcio
Anidride carbonica (CO2)
Vapore acqueo

Tutto innocuo e misurabile in ppb (parti per miliardo)

Cos’è la Fotocatalisi?
Attivazione del foto 
catalizzatore WO3 
Triossido di 
Tungsteno

2-

Sorgente 
luminosa a 
luce 
visibile 
LED

1-

Formazione di 
ROS Idrossili e 
Radicali

3-

Distruzione e 
decomposizione di 
batteri, funghi e virus

4-

Formazione di 
vapore 
acqueo H2O e 
anidride 
carbonica CO2

5-
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Test di laboratorio hanno dimostrato la maggiore efficacia del Triossido di Tungsteno WO3 rispetto ai catalizzatori 
più comunemente usati sul mercato come il biossido di titanio TiO2 grazie alla sensibilità per uno spettro più ampio 
non limitato alle sole lunghezze d'onda UV-A.

WO3-visible rappresenta l'innovativa svolta per una più ampia diffusione della tecnologia fotocatalitica grazie alla 
soluzione adottata sia per il foto catalizzatore che per la luce.

Performance - Paratmeters TIO2 WO3

Energy source Only UV-A light Manly in visibile l ight 

Light Source 
Need for dedicated UV-A 

lamps - 315 -400nm

LED white lights in the 6000 

kelvin 

Life expectancy 
3000-4000 Hours - prices 

not neglectable 

LED  > 40.000 - 60.000  (low 

cost)

Power consumption high 0,6 W/m 

Health & Saftey  (ECHA)
Risks for powder inhalation 

/ozon production risk
no risk

Global depollution 

performance 
mediocre (*) good (***)

A simpler solution for a better performance

➢ AVVISO IMPORTANTE: La tecnologia NPCO basata su WO3 – Triossido di Tungsteno attivato da luce bianca, 
ha un potere di decomposizione ossidativo (20 volte più efficace) rispetto alla precedente tecnologia NPCO 
TIO2 – Biossido di Titanio attivato da UV-A light.

Le Prove Scientifiche
Confronto tecnologie NPCO: TiO2 e WO3
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Valutazione della fotodegradazione di NOx e decomposizione dello strato organico su rivestimenti WO3
Efficienza autopulente del rivestimento fotocatalitico.
Test NOx eseguiti secondo la norma UNI 11247-2010 (test flusso gas continuo). Lampada Ultravitalux (UV-A).

La degradazione fotocatalitica di NOx è stata stabilita nel test di abbattimento NOx ed è stata osservata una maggiore efficienza per un 
campione rivestito di WO3 rispetto a TiO2. Si conferma la maggiore efficienza autopulente del rivestimento WO3.

Nome campione
Blank
TiO2
WO3-1
WO3-2

Ac%
0,2
4,2
11,3
10,2

Risultati - Conclusioni

Test di confronto degli NOx fotocatalitici
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Ossidazione Nano Fotocatalitica
basata su tecnologia WO3 Triossido di Tungsteno

Effective process     
distrugge immediatamente batteri e virus presenti nell'aria! 
Decomposizione istantanea di microrganismi) 20 volte più efficace 
della precedente tecnologia NPCO basata su Ti02

Safe Process
non pericoloso per l'uomo 100% compatibile e sicuro con la 
presenza umana per inalazione, senza ozono, senza luce UV 
Testato e comprovato - Rapporti scientifici

Continuous 
Process

24/7 con luce bianca visibile accesa, nessuna interruzione per 
manutenzione straordinaria

Clean Process           
residui non patogeni restano solo quantità innocue di CO2 e H2O 
derivano dalla reazione fotocatalitica

Economical
Costi operativi molto bassi, non comporta alcuna sostituzione 
materiale di smaltimento, richiede una manutenzione minima

Sustainable & Durable      
l'abilitatore del processo fotocatalitico è un nano rivestimento con 
durata eterna, non si esaurisce e non si degrada nel tempo.

• Batteri e germi

• Virus (testato su Sars Cov-2 Covid-19)

• Cattivi odori (VOCs) composti organici volatili e formaldeide

• Inquinamento atmosferico particelle PM 2,5 PM 10 e Nox

• Aerosol respirabili, allergeni, pollini e spore

Eliminazione istantanea ed efficiente di microrganismi 
e inquinanti atmosferici

NPCO
WO3

soddisfa tutti i requisiti di base per la 
SANIFICAZIONE DELL’ARIA NEGLI INTERNI
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Le Prove Scientifiche
Risultati dei test di laboratorio indipendenti

- Efficacia dei test di laboratorio (Certificato)
Test di laboratorio hanno dimostrato la maggiore 
efficacia del triossido di tungsteno WO3 rispetto ai 
catalizzatori più comunemente usati sul mercato 
come il biossido di titanio TiO2 grazie alla sensibilità 
per uno spettro più ampio non limitato alle sole 
lunghezze d'onda UV (20 volte più efficace).

- Effetti antibatterici
- Effetti antivirali
- Effetti deodoranti
- Decomposizione di inquinanti interni e gas
- Confronto tra tecnologia NPCO Ti02 e WO3

Documento completo disponibile
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Test di Disattivazione Sars Cov 2 San Raffaele

I dati dell'esperimento 2 e la sua copia sono 
sostanzialmente identici tranne che per una piccola 
differenza sul conteggio dei prelievi di 10 minuti (280 vs 
270), quindi per questo indicatore è stata utilizzata la 
media di 275.

I dati mostrano che in 10 minuti la carica virale infettiva di 
SARS-COV-2 è stata inattivata di oltre il 98,2% a 20 minuti 
di oltre il 99,7%. Dopo 30 minuti il virus è stato 
completamente inattivato.

È incluso il grafico delle osservazioni basato sui dati degli 
esperimenti rappresentati su assi di scala logaritmica per 
apprezzare più chiaramente i risultati.

NPCO sanificatore ufficialmente testato con SUCCESS contro SARS-CoV-2

Il test è stato effettuato presso l'Istituto di ricerca
- Unità di Patogenesi Virale e Biosicurezza

Rapporto di prova astratto per la disattivazione di Sars-Cov-2

Il dispositivo utilizzato per il test è un sistema di filtrazione Nano Hub BREVETTATO (KtV) composto da un reattore fotocatalitico sul quale 
viene dispiegato un foto-catalizzatore a base di WO3 in combinazione con uno speciale filtro germicida.
Verifica dell'inattivazione dell'infettività SARS-CoV-2 dopo il trattamento ad intervalli di 4 volte (10,20,30 e 60 minuti) testato in soluzione 
liquida con possibilità di determinazione della disattivazione virale secondo le modalità di esecuzione previste dal protocollo di prova

Cont PFU/ ml di 
media EXP 2

Documento completo disponibile

AVVIO 10 
minuti

20 
minuti

30 
minuti

60 
minuti
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Le Prove Scientifiche
Disattivazione Escherichia coli BL21 e virus batteriofago Lambda

Testare l'efficacia del filtro NPCO su superfici e tessuti.

Astratto – Resoconto Analisi
Il dispositivo utilizzato per il test è stato prodotto dall'Università Gebze (Il modulo è stato progettato da Anadolu - lsuzu R&D 
per test di laboratorio.) E si basa sul nostro Sistema BREVETTATO composto da un reattore fotocatalitico su cui è schierato un 
foto-catalizzatore basato su WO3 . Lo scopo del test è stato quello di verificare l'efficacia della tecnologia del foto-
catalizzatore WO3 contro batteri e virus per un periodo di tempo in un intervallo di 1,3,5 ore Il filtro fotocatalitico ha la forma di 
una Griglia bianca 13x13 cm e contiene 12 lampade a LED visibili, sei su ogni lato.

Negli esperimenti condotti sull'effetto 
letale del filtro dell'aria fotocatalitico su 
batteri o virus sul tessuto nell'ambiente di 
laboratorio, l'effetto del filtro fotocatalitico 
sulla superficie del tessuto è risultato 
essere rispettivamente del 72,57% e del 
31,4% dopo 3 ore.

È stato osservato che l'effetto letale è 
aumentato dopo 5 ore, è stato calcolato 
come 97,99% per il virus 99,91% per i 
batteri.

Risultati - Conclusioni

Bacteria Control % Killing Rate Control % Killing Rate

904±418

494±65

1±1,4

967±499

1801±281

1230±36

6,51

72,57

99,91

888±35

0

641±10

44,5

31,4

97,99

Photocatalytic 

Experimnent
Bacteria & Virus rates

Time  (Hour) Virus

1

3

5

493±52

440±56

12±3

Il test è stato eseguito presso il Laboratorio di 
Biotecnologie di Ingegneria Ambientale dell'Università 
Tecnica Gebze Gebze / Kocaeli

GEBZE TEKNiK UNiVERSÌTESi
çevre MUhendisligi BolUmU
Biyoteknoloji Laboratuvan
GEBZE/KOCAELi

Il filtro fotocatalitico viene capovolto e sigillato sui tessuti.
La distanza tra le celle e la superficie del filtro è di 4 cm.

Documento completo disponibile
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Le Prove Scientifiche
Verifica della qualità della vita per i conducenti - Esame citologico nasale -

L'inquinamento indoor è responsabile del 2,7% del carico globale di malattie nel mondo (Global
Rischi per la salute: mortalità e carico di malattia attribuibili a rischi principali selezionati WHO, 2009).
All'interno dei veicoli non bisogna pensare che l'aria sia migliore, anzi forse chi cammina per le strade respira aria "più pulita" di
quella all'interno.
Infatti l'aria all'interno delle auto può essere qualitativamente 15 volte peggiore di quella a pochi metri dall'abitacolo. Sebbene
trascorriamo solo circa il 6% della nostra giornata alla guida, in quel periodo riceviamo fino alla metà delle nostre esposizioni agli
inquinanti legati ai veicoli, mentre un lavoratore professionista trascorre dal 40% al 50% della sua giornata, con conseguente
maggiore esposizione agli inquinanti.
Presso l'Università dell'Insubria, il Prof. Macchi (Presidente dei Rinologi Italiani) ha condotto uno studio su un campione di
conducenti. I pazienti hanno compilato un questionario SNOT 20 per analizzare la qualità della vita anche dal punto di vista
respiratorio.

I pazienti sono stati raccolti per la citologia nasale.
Dopo le suddette verifiche, è stato installato un sistema di purificazione
dell'aria con fotocatalisi WO3 sul veicolo di tutti i pazienti.
Dopo tre mesi, i pazienti hanno ricompilato un nuovo SNOT 20 e sono
stati sottoposti a un nuovo campione per la citologia nasale.
Dai dati risulta evidente come siano diminuite le cellule infiammatorie nella
secrezione nasale, la vitalità cellulare con riscontro SIS positivo in tutti i
campioni esaminati.
Un altro fatto importante è la negativizzazione della presenza di batteri e
spore nel naso.
I dati hanno mostrato come la purificazione dell'aria dagli inquinanti
all'interno dell'abitacolo abbia modificato in modo significativo la cellularità
nasale con riduzione della cellularità infiammatoria.
Ciò indica che il miglioramento delle condizioni ambientali e l'eliminazione
degli elementi inquinanti ha ridotto la risposta infiammatoria a livello
nasale, migliorando le condizioni dei soggetti.

Risultati - Conclusioni

Astratto - Resoconto Analisi
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ha sviluppato un know-how e 
una competenza specifici nel campo della 
conservazione FF&V con l'utilizzo della tecnologia 
nano-fotocatalitica

Nei paesi sviluppati, il settore tradizionale della 
distribuzione e della vendita al dettaglio di frutta e 
verdura fresca (FF&V) produce circa il 10% dei rifiuti.
Una parte significativa di queste perdite è 
rappresentata da alterazioni causate da microrganismi 
e specie batteriche in grado di crescere anche a 
temperature di refrigerazione inferiori

Il controllo della carica microbica durante la 
conservazione refrigerata e la produzione di etilene è 
uno dei fattori chiave per ottenere alimenti di buona 
qualità microbiologica e con una durata di 
conservazione migliore e più lunga.

Soluzioni innovative per la conservazione
di frutta e verdura fresca
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La tecnologia di filtrazione NANOHUB NPCO WO3 preserva la qualità di frutta e verdura fresca 
(FF&V) e prolunga la durata di conservazione lungo la catena di approvvigionamento globale di 
stoccaggio, distribuzione, trasporto, vendita al dettaglio e uso al consumo. rimuove dall'aria gli agenti 
chimici e microbici che producono decadimento senza introdurre sostanze chimiche o gas nello 
spazio di stoccaggio FF&V.

KEY BENEFITS Function Benefit

Ethylene Control Higher Quality FF&V Longer Shelf Life

Fresh Smell

No flavor transfer

Mold Control Kills airborne molds Improves FF&V quality

Self-Clean Mode Kills mold and microbes throughout refrigerator

Refrigeration Energy Saving Temperature Control 

Maintainment of  low ethylene levels of reduces the action of ethylene 

and  allows  to store FF& V and food at much higher temperatures 

allowing a considerable refrigeration energy saving on Industrial Heat 

Exchangers  

Transportation without 

refrigeration 
Time to market Control  

Fruit  could be transported without refrigeration if ethylene levels are 

maintained at 0.04 μL/L during the winter temperature of 17°C and at 

0.002 μL/L at the summer transport temperature of 24°C. In the case of 

bananas Wills et al. (1999b)it is  reported that the green life of bananas 

at 20oC was doubled when the concentration of exogenous ethylene 

was reduced from 0.1 to 0.01 μL/L.  This totaly offset to the use of 

refrigeration during the storage and transport of bananas.

Improved logistics for 

markets and retailers 
Shop and Warehousing  

Operation & Organization 

Extended shelf life ranging from  1 week up to 15 days  eg  allow 

retailers and shop owners  to organise the merchaindaise exposition 

area accordingly and to avoid nocturnal relocations of FF&V to 

refrigerated areas

Improved food quality
Odor Control

Vantaggi chiave
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KEY FEATURES Benefits

Effective 
(scientifically proven)

Elimination of ethylene, bacteria, molds and micro toxins contained in the air 

and indirectly on surfaces

Economical

Affordable easy to install.

Little maintenance

Negligible electrical consumption

Possibility of storing fruit and vegetables at higher temperatures (energy saving)

Ecological 
No use of chemicals

Method compatible with "Bio" productions

Safe 
No UV rays emissions 

No decay waste 

Only an infinitesimal emission of CO2 and water vapor

Tecnologia brevettata

Soluzioni innovative per la conservazione
di frutta e verdura fresca
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Portata ventola:      100 m3/h
Potenza ingresso:   20 W
Alimentazione:        110/220 V/ac
Tecnologia:              “KtV” / NPCO
Dimensioni:             180x180x151mm
Peso:                      6 kg
Certificazione:         CE dispositivo medico C.1
Opzionale:              Domotica con sensori, moduli

aggiungibili, sistema modulare ad alte prestazioni

Portata ventola:      1 m3/h
Potenza ingresso:   -
Alimentazione:        5 V/dc
Tecnologia:             “KtV” / NPCO
Dimensioni: 
Peso: 
Certificazione:        CE dispositivo medico C.1
Opzionale:              Colori, piattaforma Smart (Bluetooth, microfono, 

altoparlante, sensori, App, GPS, ricarica wireless, etc.)

Portata ventola:       150 m3/h (aumentabili)
Potenza ingresso:   40 W
Alimentazione:        12Vdc + 110/220 V/ac
Tecnologia:             “KtV” / NPCO
Dimensioni:             550x550x310 mm
Peso:                       12,5 kg
Certificazione:         CE dispositivo medico C.1
Opzionale:               Controllo remoto, domotica con sensori

ETRA filter
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Portata ventola:        No ventola
Potenza ingresso:     3 W
Alimentazione:          12/24 V/dc
Tecnologia:               NPCO–WO3/”KtV”

modulo plastico o 
griglia metallica

Certificazione:           CE dispositivo medico 
di classe 1

residenziale trasporti
Cura 
personale trasporti

BORA 50

residenziale trasporti
Cura 
personale

EOLO 17
Portata ventola:      17 m3/h
Potenza ingresso:   18 W
Consumo totale:      240-250 mA
Alimentazione:        12/24 V/dc
Tecnologia:             “KtV” / NPCO
Dimensioni:              145x81x38  mm
Peso:                       1,2 kg
Certificazione:         CE dispositivo medico C.1 
Opzionale:               Colori, case auto, case scrivania, con   

o senza pacco batterie (12h di autonomia)

EOLO 60

commerciale

SCIROCCO 150

Portata ventola:       250 -500 m3/h
Potenza ingresso:   40 W
Alimentazione:        110/220 V/ac
Tecnologia:             “KtV” / NPCO
Dimensioni:             550 x550 x310 mm
Peso:                      14,5 kg
Certificazione:         CE dispositivo medico C.1
Opzionale:               Controllo remoto

SCIROCCO 250

residenziale commerciale
Cura 
personale

Portata ventola:      100 m3/h
Potenza ingresso:   20 W
Alimentazione:        110/220 V/ac
Tecnologia:             “KtV” / NPCO
Dimensioni:             196x196x104 mm
Peso:                       1,6 kg
Certificazione:         CE dispositivo medico C.1
Opzionale:               Colors

ESPERO 100

ZEFIRO 100

Portata ventola:      No ventola
Potenza ingresso:   40 W
Alimentazione:        110/220 V/ac
Tecnologia:             “KtV” / NPCO
Dimensioni:             550x550x30 o personalizzato
Peso:                      40 kg o personalizzato
Certificazione:         CE dispositivo medico C.1
Opzionale:               -

PONENTE 1000 ARIA

Portata ventola:     50 m3/h
Potenza ingresso:  18 W
Alimentazione:       12 V/dc
Tecnologia:            “KtV” / NPCO
Dimensioni:            160x150x75 mm
Peso:                     1,2 kg
Certificazione:        CE dispositivo medico C.1    
Opzionale:              -

residenziale trasporti
Cura 
personale

commerciale

residenziale commerciale
Cura 
personale residenziale commerciale

Cura 
personale

residenziale commerciale

LEVANTE 250-500

Portata ventola:    250-500 m3/h
Potenza ingresso: 30-40 W
Alimentazione:      110/220 V/ac
Tecnologia:           “KtV” / NPCO
Dimensioni:           400x300x280-405 mm
Peso:                    8,5-12 kg
Certificazione:       CE dispositivo medico C.1 
Opzionale:             Colori, domotica

BORA 250
Portata ventola:    250 m3/h
Potenza ingresso: 30 W
Alimentazione:      24 V/dc
Tecnologia:           KtV / NPCO
Dimensioni:           440 x 296 x 165 mm
Peso:                    8,5 kg
Certificazione:       CE dispositivo medico C.1 
Opzionale:             Colori

trasporti

Portata ventola:      60 m3/h
Potenza ingresso:   20 W
Consumo totale:      280-290 mA
Alimentazione:        12/24 V/dc
Tecnologia:             “KtV” / NPCO
Dimensioni:             145x81x50  mm
Peso:                       1,6 kg
Certificazione:         CE dispositivo medico C.1 
Opzionale:               Colori, case auto, case scrivania, con   

o senza pacco batterie (10h di autonomia)
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system by 

Autobus (urbani, mini, interurbani), treni della metropolitana, veicoli speciali, roulotte, ambulanze, navi 
da crociera, traghetti

Installato come retrofit nei condotti di 
ricircolo dell'aria

Moduli standard

Strip LED 
fornita da

Filtro anti polvere
(opzionale) 
fornito da

Griglia visibile

(OEMdesign)

Trasporto Pubblico e Settore Mobilità

Larghezza personalizzabile lunghezza / larghezza 
personalizzabile

Composizione Singola / Multi-linea

Moduli completamente personalizzati realizzati 
secondo le esigenze del cliente. (Utilizzato dove i 
moduli ETRA standard non sono applicabili).
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Filtro per fotocatalisi brevettato NanoHub, prodotto brevettato FuEl

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

L'aria 
contaminata 

proviene 
dall'ambiente 

inquinato

EOLO 17 è un dispositivo stand alone 

leggero con una portata d'aria di 17 m3 / ora da 

installare all'interno dell'auto sul soffitto del 

pozzetto tra i passeggeri o sul cruscotto, 

proprio come un tassametro. Può funzionare 

autonomamente con batterie ricaricabili per 10-

12 h. All'occorrenza EOLO 17 può essere 

staccato dall'auto e utilizzato come dispositivo 

portatile di sanificazione dell'aria, facile da 

trasportare in camera d'albergo, spazio ufficio 

e sala riunioni, ecc.

Dispositivo 
medico 
Classe 1

Trasporto Pubblico e Settore Mobilità

Flusso d'aria: 17 m3 / h
Potenza assorbita: 18 W.
Consumo totale: 240-250 mA
Alimentazione: 12 / 24Vdc
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a 
LED
Dimensioni: (LxPxh) 145 x 81 x 38 mm
Peso: 1,5 kg
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EOLO 60 è un dispositivo stand 

alone leggero con una portata d'aria di 60 m3 

/ ora da installare all'interno di mini furgoni 

caravan, piccole autovetture e ambulanze in 

pozzetto o cruscotto. Può funzionare 

autonomamente con batterie ricaricabili per 10-

12 h. All'occorrenza EOLO 60 può essere 

staccato dal veicolo e utilizzato come 

dispositivo portatile di sanificazione dell'aria, 

facilmente trasportabile in camera d'albergo, 

uffici e sale d'attesa

Trasporto Pubblico e Settore Mobilità

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

L'aria 
contaminata 

proviene 
dall'ambiente 

inquinato

Filtro per fotocatalisi brevettato NanoHub, prodotto brevettato FuEl

Dispositivo 
medico 
Classe 1

Flusso d'aria: 60 m3 / h
Potenza assorbita: 20 W.
Consumo totale: 280-290 mA
Alimentazione: 12 / 24Vdc
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a 
LED
Dimensioni: (LxPxh) 145 x 81 x 50 mm
Peso: 1,6 kg



23

BORA 50 è un dispositivo di montaggio 

robusto e leggero con un flusso d'aria di 50 m3 / 

ora che igienizza l'aria in modo efficiente e sicuro 

in presenza di esseri umani. Può essere installato 

nelle cabine dei veicoli come automobili e taxi 

dove la qualità dell'aria deve essere 

continuamente rinfrescata. È molto adatto per 

veicoli speciali che richiedono costantemente un 

elevato grado di sanificazione dell'aria. Nello 

specifico ambulanze bagni pubblici e veicoli 

refrigerati per il trasporto di merci deperibili.

Prodotto brevettato NanoHub

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

L'aria 
contaminata 

proviene 
dall'ambiente 

inquinato

Flusso d'aria: 50 m3 / h
Potenza assorbita: 18 W.
Alimentazione: 12 Vdc
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a 
LED
Dimensioni: (LxPxh) 160x 150x 75 mm
Peso: 1,2 kg

Dispositivo 
medico 
Classe 1

Trasporto Pubblico e Settore Mobilità
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BORA 250 è un dispositivo di 

montaggio robusto e leggero con un flusso d'aria 

di 250 m3 / ora che igienizza l'aria in modo 

efficiente e sicuro in presenza di esseri umani. 

Può essere installato nelle cabine dei veicoli come 

autobus dove la qualità dell'aria deve essere 

continuamente rinfrescata. È molto adatto per 

veicoli speciali che richiedono costantemente un 

elevato grado di sanificazione dell'aria come 

autobus urbani e autobus coach.

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

L'aria 
contaminata 

proviene 
dall'ambiente 

inquinatoFlusso d'aria:           250 m3 / h
Potenza assorbita:  30 W.
Alimentazione:        12-24 Vdc
Tecnologia:             KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a LED
Dimensioni:             (LxPxh) 440 x 296 x 165 mm
Peso:                      8,5 kg

Dispositivo 
medico 
Classe 1

Trasporto Pubblico e Settore Mobilità

Filtro per fotocatalisi brevettato NanoHub, prodotto brevettato FuEl
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ESPERO 100 è un dispositivo portatile 

da tavolo / parete con una portata d'aria di 100 m3 / 

ora che igienizza l'aria in modo efficiente e sicuro in 

presenza dell'uomo. Può essere posizionato in 

ambienti interni dove è necessario migliorare la 

qualità dell'aria. È ideale per piccoli interni come 

camere da letto, hotel e soprattutto in stanze poco 

ventilate come piccole sale riunioni, bagni e servizi 

igienici e cucine dove i cattivi odori sono persistenti. 

Il dispositivo è ideale per studi medici in cui è 

necessario mantenere e garantire in ogni momento 

standard di qualità dell'aria molto elevati.

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

L'aria 
contaminata 

proviene 
dall'ambiente 

inquinato

Flusso d'aria: 100 m3 / h
Potenza assorbita: 20 W.
Alimentazione: 110 / 240Vac
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a LED
Dimensioni: (LxPxh) 196x 196x 104 mm
Peso: 1,6 kg

Settore Residenziale

Filtro per fotocatalisi brevettato NanoHub, prodotto brevettato FuEl

Dispositivo 
medico 
Classe 1
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L'aria contaminata 
proviene 

dall'ambiente 
inquinato

ZEFIRO 100 è un dispositivo da tavolo 

con una portata d'aria di 100 m3 / ora che igienizza 

l'aria in modo efficiente e sicuro in presenza dell'uomo.

Può essere posizionato all'interno di negozi, ristoranti 

e salotti di tutti i giorni. Questo dispositivo è 

particolarmente utile anche negli studi medici e in 

generale negli ospedali e nelle cliniche, dove mai c'è la 

necessità di mantenere e garantire standard elevati di 

qualità dell'aria in ogni momento. Il prodotto è 

modulare e può essere aggiornato per aumentare le 

prestazioni. I moduli master e slave consentono 

l'integrazione alla domotica per la distribuzione dei 

moduli in ambienti diversi con controllo remoto.

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

Flusso d'aria: 100 m3 / h
Potenza assorbita: 20 W.
Alimentazione: 110 / 240Vac
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a LED
Dimensioni: (LxPxh) 180x 180x 151mm
Peso: 1,2 kg

Settore Residenziale, Commerciale e Medico

Dispositivo 
medico 
Classe 1

Filtro per fotocatalisi brevettato NanoHub, prodotto brevettato FuEl
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L'aria contaminata 
proviene 

dall'ambiente 
inquinato

LEVANTE 250 è un dispositivo 

stand alone con una portata d'aria di 250 m3 / 

ora ed è particolarmente adatto per sanificare 

ambienti fino a 50 mq in modo continuo 

efficiente e sicuro Il LEVANTE 500 500 m3 / 

ora è adatto per ambienti più grandi fino a 80 mq

Il dispositivo può essere impiegato in ambienti 

affollati come aule scolastiche, sale d'attesa, 

ristoranti e negozi, parrucchieri ecc.

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

Flusso d'aria: 250 m3 / h
Potenza in ingresso: 30 W.
Alimentazione: 110 / 240Vac
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a LED
Dimensioni: (LxWxh) 400x 300x 2801mm
Peso: 8,5 kg

Settore Residenziale, Commerciale e Medico

Filtro per fotocatalisi brevettato NanoHub, prodotto brevettato FuEl

Dispositivo 
medico 
Classe 1
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L'aria contaminata 
proviene 

dall'ambiente 
inquinato

SCIROCCO 150 è un pannello a soffitto attivo 

leggero 60 x 60 cm che igienizza l'aria in modo efficiente e 

sicuro in presenza dell'uomo. Può essere installato in qualsiasi 

sistema di controsoffitti essendo integrabile al 100% con pannelli 

standard esistenti o pannelli luminosi. È adatto per la 

sanificazione continua dell'aria di grandi ambienti open office, e 

anche in spazi ristretti come ascensori.

Settore Residenziale, Commerciale, Costruzioni e Epc

L'aria sanificata 
fuoriesce dalle 

prese d'aria 
inferiori radiali

Flusso d'aria: 120-150 m3 / h (aumento su richiesta) 
Potenza assorbita: 40W
Alimentazione: 12 Vdc + 110 / 240Vac
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a LED
Dimensioni: (LxPxh) 55x 55 x 31 cm
Peso: 12,5 kg

SCIROCCO 250 aumenta le prestazioni per 

ambienti più grandi e distribuiti. La comprovata efficacia contro 

l'Etilene, primer responsabile dell'invecchiamento di frutta e 

verdura, rende il prodotto la soluzione ideale per centri 

commerciali, supermercati e magazzini.Filtro per fotocatalisi brevettato NanoHub, prodotto brevettato FuEl
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PONENTE 1000 è un sistema di filtraggio NPCO per 

impieghi gravosi che può essere integrato nelle unità di trattamento dell'aria 

centralizzate ATU o in UFAD (distribuzione dell'aria a pavimento). Può 

essere installato nei canali d'aria delle ATU per tenere sotto controllo la 

qualità dell'aria ed eliminare tutte le impurità aerodisperse garantendo un 

elevato grado di sanificazione dell'aria. Le applicazioni comuni sono negli 

ospedali, centri commerciali, ristoranti e nel settore della catena del freddo. 

Nota speciale per le installazioni nei supermercati / negozi di alimenti 

freschi dove i COV sono responsabili del rapido invecchiamento di tali 

verdure deperibili, la frutta viene eliminata in modo molto efficace 

prolungando così la durata di conservazione dei prodotti.

Settore Residenziale, Industriale, Linee Frigorifere

Flusso d'aria: personalizzato
Potenza in ingresso: 40 W.
Alimentazione: 110 / 240Vac
Tecnologia: KtV NPCO-WO3
Sorgente luminosa: luce bianca visibile a LED
Dimensioni: (LxWxh) 55 x 55 x 30 mm o personalizzate
Peso: 40 kg personalizzato

Prodotto brevettato NanoHub
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Personal Care

New concept air cleaning mask

30
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Cura Personale

è una speciale maschera igienizzante

multiuso per uso professionale. Utilizza la tecnologia di

risanamento NPCO - WO3 + KtV per distruggere

istantaneamente virus, batteri e altri agenti patogeni che

fluiscono verso l'interno durante la fase respiratoria di

inalazione. Allo stesso tempo il ventilatore da 1 m3 / h estrae

la CO2 residua espirata durante la respirazione. La batteria

garantirà una durata di 8 ore ricaricabile con micro USB. La

maschera è progettata per diventare una piattaforma

intelligente che integra le funzionalità imminenti di cui sopra.

Indicatori LED funzioni

Ventola per espulsione CO2 esalata

NPCO + filtro “KtV”

Prodotto originale FuEl brevettato
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FuEl S.r.l.
Via Rossini 7

21020 Bodio Lomnago (VA) 
ITALY

T: +39 0332-943717 
F: +39 0332943765

Email: gruppofuel@gmail.com
Web: www.gruppo-fuel.com

Grazie per aver Scelto i Nostri Prodotti!

Garanzia di soddisfazione / Dichiarazione di non responsabilità
La garanzia di soddisfazione del cliente al 100% di Fuel Srl riflette solo la qualità e il servizio dei prodotti di Fuel. Fuel Srl non si assume alcuna responsabilità 

per le condizioni preesistenti dell'abitazione o dell'attività del cliente.

La garanzia di soddisfazione del cliente al 100% di Fuel Srl non rappresenta l'insoddisfazione del cliente associata a problemi diversi dai difetti associati al 
prodotto e all'installazione e all'uso e manutenzione errati di quel prodotto.

NanoHub S.r.l.
Via Cosenz 35

20158 Milano (MI) 
ITALY

T: +39 0331-1930704 
F: +39 0331-1930705

Email: info@nanohub.it
Web: www.nanohub.it

mailto:gruppofuel@gmail.com
http://www.gruppo-fuel.com/
http://www.nanohub.it/

