
MADE
IN ITALY
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CONDIZIONI D’USO

Purificatore d’aria per 
ambienti interni, efficace 
contro i Coronavirus*.

SOLUZIONE
BREVETTATA

ITALIANO

Patogeni No OzonoCoronavirus Composti
Organici
Volatili

Per tutti i dettagli consultare le informazioni tecniche: “Report prestazioni - K-INN Tech S.r.l.” e “Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Istituto Superiore di Sanità”*
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SURFACE CLEANINGOUTDOOR WASHINGAIR PURIFYING

La filosofia del Clean Breathing
di Idrobase Group

Le soluzioni Air Purifying, Outdoor Washing e Surface 
Cleaning sono certificate per depurare qualsiasi 
ambiente e creare un microclima pulito e salubre.
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BKM® 3.0

BKM® FRIGO

BKM® PLUG-IN

BKM® 900XL

BKM® COMPATTO

BKM® Mobile 2.0

Respirare Aria Sana 
con la linea di prodotti BKM® 
significa poter contare su un 
microclima in cui l’aria viene 
depurata escludendo l’utilizzo 
di prodotti chimici, proteggendo 
da rischi e inquinamento di 
Patogeni e VOC tanto le 
persone quanto l’ecosistema.  
BKM® 3.0 si inserisce all’interno 
del ventaglio di soluzioni Air Purifying, 
distinguendosi per la sua 
tecnologia innovativa brevettata.

AIR PURIFYING

LA FAMIGLIA BKM®
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99,5%
ABBATTIMENTO PER PASSAGGIO
BKM 3.0 è un prodotto unico in quanto progettato per l’abbattimento di 
patogeni in ambienti reali. Non è stato testato con patogeni disposti su vetrini 
di laboratorio ma è stato validato da test di laboratorio che dimostrano l’efficacia 
dell’abbattimento, che avviene subito, al passaggio dell’aria nell’apparecchiatura.

meno di 1 
secondodi Patogeni

CERTIFICATO 
NELLE REALI 
CONDIZIONI 
D’USO

Purificatore d’aria per ambienti interni,
efficace contro i Coronavirus*.
Abbattimento per passaggio di Patogeni* entro 1 secondo.

*Per tutti i dettagli consultare le informazioni tecniche: QR code “Report prestazioni - K-INN Tech S.r.l.” e QR code “Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Istituto Superiore di Sanità”.

Nei casi in cui sia necessario e/o possibile, come a mero titolo d’esempio l’arrivo di ospiti inattesi o sconosciuti, rispettare le norme di buona condotta quali l’uso della mascherina, il rispetto della distanza 
interpersonale e l’aerazione naturale degli ambienti.

Rapporto 
ISS COVID-19 

n. 12/2021

Report
prestazioni

BKM 3.0
Purificatore d’aria

per ambienti interni

BKM 3.0 
focus tecnico
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BKM 3.0 è il nuovo purificatore d’aria con tecnologia 
brevettata e certificata*, in grado di migliorare 
realmente le condizioni dell’aria in ambienti interni.

Abbatte direttamente i patogeni aerodispersi e attiva una 
reazione fotocatalitica a base di nano-particelle di titania che 
riduce la concentrazione dei composti organici volatili (VOC) 
nell’aria, senza generare Ozono.

La scelta delle tecnologie e lo studio
della geometria interna.

Modalità anti VOC 
(LUCE VERDE**)

Modalità anti PATOGENI 
(LUCE BLU**)

Il dispositivo BKM 3.0 è dotato di due lampade UV-C germicide, emittenti a 254 nm, e di una ventola con due velocità 
selezionabili.  Le superfici interne, appositamente sagomate e brevettate, sono state montate in modo 
tale da essere ottimamente illuminate dalle radiazioni UV-C provenienti dalle lampade. 
Su di esse, inoltre, è stato finemente distribuito il foto-catalizzatore.

Il BKM 3.0 purifica l’aria senza produrre ozono e garantendo il contenimento delle radiazioni UV-C.

L’accoppiamento della tecnologia della fotocatalisi e dell’azione germicida di radiazioni UV-C in un solo congegno è 
stato possibile attraverso mirate sperimentazioni su scala di laboratorio, che hanno permesso di validare un modello 
matematico complesso. 
Questo modello matematico ha stabilito il rapporto tra la velocità di abbattimento di patogeni e VOC, l’intensità locale 
dell’irradiazione e la durata del trattamento dell’aria, che deve essere molto breve in un purificatore.
I risultati dello studio hanno individuato la massima efficacia in questa configurazione del prodotto: le dimensioni del 
purificatore e del rivestimento fotocatalitico a base di nano-particelle di titania, come anche la scelta della geometria 
interna e della posizione delle lampade, sono quelle ottimali per l’abbattimento di patogeni e VOC al passaggio del 
flusso d’aria interno.

*Per tutti i dettagli consultare le informazioni tecniche: “Report prestazioni - K-INN Tech S.r.l.” e “Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Istituto Superiore di Sanità”.

**Luce che indica la modalità di funzionamento del prodotto: il colore della luce non è riferito alle lampade UV-C.

No Ozono

Cosa sono 
i Patogeni? 

Cosa sono 
i VOC? 

Rapporto 
ISS COVID-19 

n. 12/2021

Report
prestazioni
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Un software intuitivo 
per la simulazione

Il funzionamento di un 
purificatore è influenzato da 
molte variabili: la dimensione 
della stanza, la sua 
frequentazione, la posizione 
scelta per il purificatore, la 
velocità selezionata, etc. 

Derivato da studi sul campo 
e basato sulla fluidodinamica 
della stanza, Simulator è un 
programma di utilizzo intuitivo 
che permette di prevedere 
su base matematica e 
rappresentare con chiarezza 
le performance del 
purificatore in un ambiente 
reale, guidando così il cliente 
nella scelta della posizione 
migliore.

STANZA E 
POSIZIONAMENTO 

Le dimensioni della 
stanza e la posizio-
ne del purificatore 
riproducono la con-
formazione del tuo 
ambiente reale.

VENTILAZIONE 
DELLA STANZA

Eventuale presen-
za di ventilatori o 
riscaldatori nella 
stanza.

LINEA 
DEL TEMPO

Muovendo il cursore 
è possibile verificare 
l’azione del purifi-
catore in un tempo 
dato.

EFFICACIA
NEL TEMPO 
IN PERCENTUALE

Rappresentazione 
matematica dell’effi-
cienza: qui il risulta-
to della purificazione 
è espresso in per-
centuale e rapporta-
to al tempo.
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Dispositivo posizionato al centro della stanza. 

VALUTA VISIVAMENTE L’EFFICIENZA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

Un chiaro codice colore, in rosso l’area contaminata e in blu quella purificata, rappresenta 
la purificazione sia nello spazio che nel tempo.

PORTE E FINESTRE

Posizione e numero di porte e finestre dell’ambiente.

Rapporto 
ISS COVID-19 

n. 12/2021
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Alla ricerca 
di un nuovo livello 
di efficacia 
nella purificazione 
dell’aria.

BKM 3.0 
technical focus
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Sperimentazione 

10 mesi di studi in collaborazione 
con K-INN Tech, l’azienda Spin-Off 
dell’Università di Padova, 
hanno permesso ad un team 
di ingegneri chimici 
e di esperti di meccanica 
e elettronica di mettere 
a punto questo innovativo 
purificatore d’aria in grado 
di portare ad un nuovo livello 
d’efficacia la tecnologia della 
fotocatalisi e l’uso dei raggi UVC.

Per raggiungere l’obiettivo 
è stata condotta un’estesa 
campagna di test, corredata a 
una modellazione matematica 
avanzata.

Spin-Off 
dell’Università 
di Padova
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Perchè scegliere BKM® 3.0

È efficace contro 
i coronavirus. 

La neutralizzazione 
di patogeni è molto 
elevata, visto che le 
performance indicate 
si riferiscono al reale 
abbattimento nel ridotto 
tempo di permanenza 
(< 1 secondo) dell’aria 
nell’apparecchiatura.

BKM® 3.0 possiede 
una funzionalità dedicata 
a limitare con successo la 
presenza di VOC nell’aria.

Non produce ozono, 
distinguendosi da molti 
altri prodotti sul mercato.

Simulator ti accompagnerà 
nella ricerca della 
collocazione migliore 
del dispositivo.
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info@idrobasegroup.com
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