
L’importanza della salubrità dell’aria nei luoghi chiusi
Vivere in ambienti salubri è fondamentale, per questo è cruciale comprendere i rischi sulla salute ai quali siamo esposti, 
nonché le azioni predittive e correttive attuabili. 

Diversi studi istituzionali hanno dimostrato che l’inquinamento negli ambienti chiusi è di molto maggiore a quello outdoor 
e che un’esposizione agli inquinanti compromette benessere, produttività e salute, incrementando considerevolmente il 
rischio e l’aggravio di malattie respiratorie, cardiovascolari, neurodegenerative, nonché oncologiche. L’intera popolazione 
è soggetta a questi rischi, ma alcuni gruppi di individui sono particolarmente sensibili (bambini, pazienti, anziani, donne in 
stato di gravidanza). 

Le sorgenti inquinanti sono riconducibili alle sostanze pericolose emesse dagli edifici, dai materiali da costruzione, dalle 
attrezzature interne o prodotte dalle attività dell’uomo.

Inquinamento e Covid-19
Vivere in ambienti salubri è fondamentale, per questo è cruciale comprendere i rischi sulla salute ai quali siamo esposti, 
nonché le azioni predittive e correttive attuabili. 

Diversi studi istituzionali hanno dimostrato che l’inquinamento negli ambienti chiusi è di molto maggiore a quello outdoor 
e che un’esposizione agli inquinanti compromette benessere, produttività e salute, incrementando considerevolmente il 
rischio e l’aggravio di malattie respiratorie, cardiovascolari, neurodegenerative, nonché oncologiche. L’intera popolazione 
è soggetta a questi rischi, ma alcuni gruppi di individui sono particolarmente sensibili (bambini, pazienti, anziani, donne in 
stato di gravidanza). 

Le sorgenti inquinanti sono riconducibili alle sostanze pericolose emesse dagli edifici, dai materiali da costruzione, dalle 
attrezzature interne o prodotte dalle attività dell’uomo.

Dal controllo al miglioramento della qualità dell’aria 
L’inquinamento indoor si può gestire, ma il miglioramento presuppone un’analisi mirata della situazione che consenta di 
individuare gli inquinanti presenti in concentrazioni dannose e la loro variabilità nel tempo e nello spazio. Alla luce di tale 
valutazione sarà dunque possibile determinare i comportamenti e le azioni raccomandabili per migliorare la salubrità 
dell’ambiente in esame.     

SERVIZIO CHECK UP INQUINANTI INDOOR
La soluzione per migliorare la qualità dell’aria nella tua casa

• CONSEGNA DEL DISPOSITIVO A CASA

• MONITORAGGIO 26 PARAMETRI 

• REPORT COMPLETO ENTRO 48 ORE DAL RIENTRO DEL DISPOSITIVO



ProSystem
SISTEMA PER IL MONITORAGGIO CONTINUO 
DI  26 PARAMETRI AMBIENTALI PER LA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GAS RADON

METANO
(CH4)

INQUINAMENTO ACUSTICO

FORMALDEIDE

RADIAZIONI NUCLEARI
IONIZZANTI

COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI

ANIDRIDE CARBONICA

QUALITÀ ACQUA
Cloro, durezza, alcalinità

Ph, nitriti e nitrati

UMIDITÀ

POLVERI E FUMO

MONOSSIDO DI CARBONIO
(CO)

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Bassa frequenza

WiFi

TEMPERATURA

QUALITÀ ARIA
H2, H2S, Alcohol, NH3 

Etanolo, Toluene

CAMPI ELETTROMAGNETICI
Alta frequenza

1. Ricevi il dispositivo in grado di monitorare 26 parametri ambientali ed accendilo nell’area che hai scelto di 
monitorare.

2. Lo spedizioniere verrà a riprendere il dispositivo dopo 6 giorni di monitoraggio. 

3. Nuvap ti invierà un report completo dell’area monitorata con dati, grafici e suggerimenti comportamentali 
per migliorare la salubrità ambientale. 

Il report che riceverai da Nuvap entro 48 ore dalla riconsegna del Check-Up, non costituisce perizia utilizzabile a fine 
legali; per tali scopi potrà essere concordata con Nuvap per la prestazione di un servizio aggiuntivo. Essendo la 
concentrazione di inquinanti mutevole nel tempo e  dipendente da diversi fattori, si consiglia di ripetere il Check-Up 
inquinanti almeno una volta l’anno. 

Istruzioni da seguire
Per poter eseguire il Check-Up Inquinanti di Nuvap 
segui i seguenti passaggi:  

- posiziona Nuvap nell’area che intendi monitorare; 

- colloca il dispositivo nell’ ambiente in cui trascorri 
la maggior parte del tempo (camera da letto, 
soggiorno, …), ad un’altezza compresa fra 100 e 
170 cm (scrivania, mobile, ..). 

- non posizionarlo nei pressi di fonti di calore, 
condizionatori, porte, finestre e sorgenti 
elettromagnetiche (per esempio smartphone e 
cordless, Smart-TV, proiettori). 

- accendi Nuvap dal tasto di accensione posto sul 
retro (il dispositivo di Nuvap lampeggerà 4 volte 
con una luce blu); 

- assicurati che Nuvap sia e rimanga acceso per tutta 
la durata del Check-Up (verifica che il LED di fianco 
al tasto di accensione sia verde);

Tabella di confronto colorimetrico
per il Kit di analisi della qualità dell'acqua

Come interpretare i risultati ottenuti:
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Tutti i parametri misurati hanno dato esito positivo? Ripetere il test dopo sei mesi.

Almeno uno dei parametri è risultato a livelli di attenzione? Ripetere il test dopo un mese.

Almeno uno dei parametri è risultato a livelli di allarme?

Rivolgersi ad un laboratorio specializzato per effettuare un'analisi completa dell'acqua.
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Esegui il test dell’acqua immergendo per qualche 
secondo nell’acqua, separatamente, ognuna delle 
cartine inserite nelle provette. Registra nel cartoncino 
allegato il risultato colorimetrico ottenuto. 

Per acquistare https://www.nuvap.com/it/support/acquista/ 

• 1 settimana 199€ 
• 2 settimane 250€ 
• 3 settimane 350€  
(si consiglia di monitorare ogni ambiente / stanza per 1 settimana) 

Modalità di gestione del servizio

Servizio Check Up NUVAP

https://www.nuvap.com/it/support/acquista/
https://www.nuvap.com/it/support/acquista/

