
Nei primi giorni di funzionamento l’apparecchio produce un odore 
caratteristico, simile a quello dell’aria dopo un forte temporale. 
L'odore non è indice di malfunzionamento, anzi indica che si 
stanno ripristinando le perfette condizioni ambientali.

La percezione varia a seconda del livello di inquinamento 
presente nell’aria, temperatura, umidità, numero di persone ed 
apparecchiature elettriche presenti nel locale. L'odore non è nocivo 
e diminuisce progressivamente con la decontaminazione 
ambientale.

•  L’apparecchio deve rimanere in funzione 24 ore su 24
•  Periodicamente, almeno ogni 3 mesi, è necessaria la pulizia del 

condensatore (vedere istruzioni nel manuale allegato).
•  Il condensatore va sostituito ogni 14/18 mesi; dopo tale periodo 

si riduce la sua efficienza.

Problemi respiratori:

Tutti i soggetti asmatici, siano essi bambini, adulti o anziani, 
riscontrano un notevole miglioramento delle sintomatologie 
sostando in ambienti trattati con Bioxigen®: i maggiori benefici si 
ottengono posizionando l’apparecchio nelle vicinanze del soggetto, 
in particolare durante la notte; migliorano notevolmente anche 
gli stati d’ansia per effetto della regolazione di produzione della 
serotonina grazie al corretto equilibrio ionico dell’aria.

During the initial days of operation, the device produces a peculiar 
smell, similar to that of the air after a thunderstorm. The smell is 
not an indicator of malfunction; on the contrary it indicates that you 
are restoring the perfect environmental conditions.

The perception of the fragrance varies depending on the level of 
pollution in the air, the temperature, humidity, number of people 
and electrical equipment present in the room. The smell is not 
harmful and decreases progressively as the environment is 
decontaminated.

• The appliance must remain running for 24 hours.
•  Periodically, at least every three months, it is necessary to 

clean the condenser (see instructions in the attached booklet).
•  The condenser should be replaced every 14/18 months 

because after this period the efficiency is reduced.

Breathing problems:

All asthma sufferers, whether children, adults or the elderly, 
experience a significant improvement in symptoms when in 
environments treated with Bioxigen®: the greatest benefits are 
achieved by placing the device close to the subject, particularly 
during the night. States of anxiety are also greatly improved as a 
result of the adjustment of production of serotonin thanks to the 
proper ionic balance of the air.

Bioxigen® è il sistema di sanificazione dell’aria in 
grado di ridurre efficacemente:
virus come il COVID-19, batteri, spore, 
pollini e muffe, inquinanti e odori sgradevoli.

Il risultato dell’applicazione della tecnologia di ionizzazione 
bipolare è un miglioramento del livello qualitativo dell’aria 
in termini di: composizione chimica, attività batterica, equilibrio 
elettrostatico, assenza totale di polveri sospese e odori.

Bioxigen® is an innovative system for the air and is 
able to reduce:
virus like COVID-19, bacteria, spores, 
pollens and molds, VOCS and odors

The result of the application of Bioxigen® is an improvement 
of the quality of the air in terms of: chemical composition, 
bacterial activity, electrostatic equilibrium, and a total absence of 
suspended dust and odors.

Tutta la documentazione e/o ulteriori informazioni sono presenti al sito web:
www.bioxigen.com

All the documentation and/or additional information are present on
www.bioxigen.com

Seguici su: Follow us:

Se hai un attività aperta al pubblico, applica l'adesivo 
GREEN MARK di sanificazione in vista, e fai sapere ai 
tuoi clienti che il loro ambiente è protetto 24/24.

Scatta una foto e postala su Facebook e Instagram con 
hashtag "#bioxigen" per il nostro supporto!

If you have a business open to the public, apply the 
GREEN MARK sanitizing sticker, and let your customers 
know that their environment is protected 24/24.

Take a picture and post it on Facebook and Instagram 
with hashtag "#bioxigen" for our support!

Il sistema che sanifica
e deodorizza l’aria e le superfici

The system that sanitizes
and deodorizes the air and the surfaces

Per la tua salute,
Per il tuo ambiente,

Per le persone

For your health, 
For your environment, 

For the people

BIOXIGEN® NON HA EFFETTI COLLATERALI
E NON PRESENTA CONTROINDICAZIONI

Si consiglia di rimanere più a lungo possibile in ambiente ionizzato/
sanificato con Bioxigen® per ottenere i massimi benefici.

IL SISTEMA BIOXIGEN® THE BIOXIGEN® SYSTEMCONSIGLI PER L’USO     RECOMMENDATIONS FOR USE

Risultati certificati da: Results certified by:

Tutta la documentazione e/o ulteriori 
informazioni sono presenti al sito web:
www.bioxigen.com

All the documentation and/or additional 
information are present on
www.bioxigen.com
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FINO AL -99.99%
della carica

batterica

UP TO -99.99%
of the

bacterial load
stop ad allergeni

e inquinanti
stop to allergens 

and pollutants

ridotto consumo
energetico

reduced energy 
consumption

riduzione di polveri
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reduction of suspended 
dust and odors
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BIOXIGEN® HAS NO SIDE EFFECTS
AND HAS NO CONTRAINDICATIONS

We recommend that you stay as long as possible in an ionized 
environment / sanitized with Bioxigen® to obtain the maximum 
benefits listed.

STOP
COVID-19

STOP
COVID-19



BIOXIGEN è un brand di Skill Group S.r.l.
Via Lombardia, 2 - 37044. Cologna Veneta (VERONA) Italia. Tel. +39 (0)41 5931151, Fax +39 (0)41 5931158, mail: info@bioxigen.com
Seguici anche sui social:

I BENEFICI DELLA TECNOLOGIA BIOXIGEN® THE BENEFITS OF BIOXIGEN® TECHNOLOGY

They have chosen BIOXIGEN®

The BIOXIGEN® products

Hanno già scelto BIOXIGEN®

I prodotti BIOXIGEN®

Il nostro organismo, come l’aria e l’ambiente in cui viviamo, sono un 
complicato sistema di cariche elettriche (o ioniche); un disequilibrio 
elettrico (o squilibrio ionico) dell’aria induce degli scompensi 
nel nostro organismo che possono generare alcune variazioni 
fisiologiche o accentuare disturbi già presenti. Bioxigen® riportando 
il giusto equilibrio viene impiegato nella cura e prevenzione di 
tutte quelle patologie come:
•  Malattie dell’apparato respiratorio (asma, asma allergica, miceti, 

bronchiti, riniti, tosse, insufficienza respiratoria, ecc.).
•  Malattie cutanee indotte da microrganismi, ferite, piaghe, ecc.
•  Sindrome dell’edificio malato (sonnolenza, emicrania, 

sensazione di pesantezza).
•  Stati di stress da ambiente chiuso provocati da video terminali, 

tv, ecc.

Il benessere di chi occupa uno spazio chiuso, è uno stato soggettivo: 
non tutti siamo sensibili allo stesso modo al variare dei parametri 
come temperatura, umidità relativa, grado di pulizia dell’aria. Tutti 
questi fattori possono influire pesantemente sulla nostra 
condizione di benessere. Negli ambienti chiusi, la situazione è 
ben lontana dai valori ideali e la presenza di apparecchi elettrici e 
materiali che producono inquinamento chimico (formaldeide, radon 
ecc.) sommati alla presenza delle persone, creano il cosiddetto 
“inquinamento dell’ambiente chiuso”.
Bioxigen® è in grado di garantire un ambiente più salubre 
perché viene rigenerato e costantemente mantenuto il corretto 
equilibrio ionico dell’aria; un ambiente semplicemente migliore, 
all’interno del quale le performance fisiche ed intellettive vengono 
incrementate.

Our body, as the air and the environment in which we live, is a 
complicated system of electric charges (or ionic); an electrical 
imbalance (or ion imbalance) of the air causes imbalances in our 
body that may generate some physiological changes of many 
primary functions; also can accentuate disorders that may already 
be present. Bioxigen® is used in the treatment and prevention of 
all those diseases such as:
•  Respiratory illnesses (asthma, allergic asthma, mycetes, 

bronchitis, rhinitis, cough, respiratory insufficiency, etc.)
•  Skin diseases caused by microorganisms, (wounds, bedsores, ect.)
•  Sick building syndrome (drowsiness, headache, feeling of 

heaviness)
•  States of stress from closed environment caused by video 

terminals, TV, etc.

The well-being of people in a closed space, as we know, is a 
subjective state: not all of us are sensitive in the same way to the 
variation of the environmental parameters such as temperature, 
relative humidity; degree of cleanliness of the air…all of these 
factors can affect our level of well being.
In indoor environments, the ionic situation is far from the ideal values 
and the presence of electrical equipment and materials that produce 
chemical pollution (formaldehyde, radon etc.) added to the presence 
of persons, the air treatment with plants and air conditioners create 
the so-called "closed environmental pollution".
Bioxigen® is able to ensure a healthier environment because the 
correct ionic balance of the air is regenerated and constantly  
maintained; the environment is simply better, within which the 
physical and intellectual performance are increased.

RIDUZIONE DEI VIRUS E INQUINANTI
Mantenere pura l’aria che respiri è fondamentale per il tuo benessere.
Evita con Bioxigen® le malattie trasmesse da virus e batteri, compreso il Covid-19.

REDUCTION OF VIRUSES AND POLLUTANTS
Keeping the air you breathe pure is essential for your well-being.
With Bioxigen you can avoid diseases transmitted  by virus and bacteria, including Covid-19.

AMBIENTE PIÙ SANO E SICURO
Bioxigen® migliora lo stato di salute generale: miglioramento della respirazione, riduzione dei 
mal di testa, risoluzione dei problemi di muffe sui muri e diminuisce il numero di acari e germi 
presenti su materassi e biancheria. Indispensabile per neonati, bambini o persone anziane.

HEALTHY AND SAFE ENVIRONMENT
Bioxigen improving the general health: improved breathing, reduction of headaches, resolution 
of mold problems on the walls and decreases the number of mites and germs present on 
mattresses and linens. Essential for babies, children or the elderly.

EFFICACE EFFETTO ANTIBATTERICO
I prodotti Bioxigen® sono una risorsa fondamentale per chi soffre di forti allergie o asma, 
perchè purificando l’aria la rendono più respirabile e priva di sostanze organiche, riducendo anche 
gli odori presenti in ambiente come fumo, scarichi delle fognature o detergenti chimici. 

EFFECTIVE ANTIBACTERIAL EFFECT
Bioxigen products are a fundamental recource for those who tolerate savere allergies 
or asthma, because by purifying the air they make it more breathable and free of organic 
substances, reducing odors in the air like smoke, drains or sewer cleaning chemicals. 

BIOXIGEN is a brand of Skill Group S.r.l.
Via Lombardia, 2 - 37044. Cologna Veneta (VERONA) Italy. Tel. +39 (0)41 5931151, Fax +39 (0)41 5931158, mail: info@bioxigen.com
Follow us also on social:

Trento Civil Hospital - Trento, Italy Hospital Robert Debre - Paris, France Rialto Hotel - Venice, Italy Viessmann - Verona, ItalyShopping Center Vaal Mall
Gauteng, South Africa

TRIS
Volume di utilizzo
Room volumes
20 - 40 m3

MAIA
Volume di utilizzo
Room volumes
20 - 100 m3

GLOBO
Volume di utilizzo
Room volumes
30 - 170 m3

SFERA PIANTANA 

SFERA TAVOLO

Volume di utilizzo
Room volumes
30 - 80 m3

AIRY
Volume di utilizzo
Room volumes
1 - 10 m3

BIOXAIR 
Home
Volume di utilizzo
Room volumes
80 - 500 m3

FLEXI
Volume di utilizzo
Room volumes
1 - 10 m3

MISTRAL
Volume di utilizzo
Room volumes
90 - 400 m3

SAVE Aereoporti - Venice, Italy ICS Milan International School
Milan, Italy

Barilla - Châteauroux, France
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