
| L’arredo urbano che purifica l’aria

Dalla collaborazione tra Anemotech s.r.l. e The Italian Lab s.r.l. 
nascono delle panchine in grado di purificare l’aria.

Grazie all’utilizzo della tecnologia theBreath®, le panchine URBAN 
SHELTER, CUBIC e CHARM BENCH, che già si distinguono per 
unicità del design e qualità dei materiali impiegati, si arricchiscono 
di un’importante funzione anti-inquinamento, per creare uno 
spazio sano in cui sedersi e rilassarsi.

Un connubio importante tra tecnologia e design, a vantaggio 
dell’ambiente e della salute.

1
Mq/anno

18.000
Sigarette

Proiezione di adsorbimento con 1 
metro quadrato di tessuto theBreath® 
su base annuale in un ambiente interno 

(25 mq)*

* proiezione effettuata con dati ufficiali tratti dalla "relazione sul fumo passivo" del Ministero della Sanità italiano.

Potenza di assorbimento

Cos’è theBreath.

Membrana perimetrale avvolgente/filtrante, arricchita con micro-molecole per l’abbattimento al contatto di batteri, con un
anima adsorbente composta da una mesh 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 posizionamento della tecnologia. Il
tessuto in Poliestere ha ottenuto la definizione di Tessuto Antibatterico

AdsorbenteInnovativo BattericidaAntiodore Zero emissioni



Azione Assorbente

Attira le molecole 
inquinanti all’interno 

della propria struttura 
fibrosa, impedendone 

il rilascio

Azione Pulente

L’utilizzo di 
theBreath® in 

un’area circoscritta 
abbatte in modo 

sistematico la 
carica batterica 

dell’aria a contatto 
con la fibra.

Azione Antiodore

Il sistema non si limita 
a coprire o mitigare gli 

odori derivanti dalle 
molecole inquinanti 
presenti nei nostri 

habitat, ma li assorbe 
liberando l’aria dalle 
emissioni moleste.



Efficacia di funzionamento

L’efficacia del prodotto a garanzia del funzionamento è 
stato testato seguendo le  modalità indicate nelle 
seguenti Norme: UNI 11247 ANSI/AHAM AC-1-2002  
ISO 16000-9
I risultati ottenuti dalle prove di rilascio statico, 
realizzate in laboratorio secondo  le modalità indicate 
nella norma ISO 16000-9, indicano un rilascio post  
adsorbimento dei composti sopra indicati, ben al di
sotto del limite, all’interno della normativa di riferimento.

COV (Composti Organici Volatili)

> 91.5%Diossido di Zolfo(SO2)

Diossido di Azoto (NO2)

Ozono(O3) Reazione continua in atmosfera

> 86.8%

Toluene (C7H8)

Eptano (C7H16)

Benzene (C6H6)

Formaldeide (CH2O)

> 96.8%
> 97.2%

> 92.2%
> 62.0%



Efficacia di funzionamento

Temperatura  di utilizzo

In questo range di  temperature 
non vengono  alterate le 

caratteristiche  chimico-fisiche.

Reazione  al fuoco

Prodotto:
a) Italia: classe III (UNI 9177)  

Permeabilità  all’aria

>1700lm2/s  
@ 200Pa

(En ISO 9237)

-30xC
+100°C

Peso mq Misura max

1,5x80m

Spessore

Da 3 a 5 mmDa 450 a 800g


