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UN RESPIRO DI ARIA 

FRESCA ENERGIZZATA 
PER IL TUO AMBIENTE 

INTERNO
L’Ojas® EcoBionizer AERSwiss Pro 
è un sistema di trattamento dell‘aria 
a 4 fasi prodotto in Svizzera, 
progettato specificamente per 
l‘ambiente moderno. Utilizzando la 
rivoluzionaria tecnologia brevettata, 
Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro 
filtra, purifica, ionizza ed energizza 
la casa e l‘ufficio.

L‘inquinamento dell‘aria 
dell’abitazione e dell’ufficio è un 
problema molto serio, ma spesso 
trascurato. Le sostanze inquinanti, 
invisibili nell’aria oltre che 
influenzare negativamente il sonno, 
la produttività, l’equilibrio mentale 
come l’umore, mettono anche a 
rischio numerosi aspetti della nostra 
salute. Molti sono consapevoli 
dell‘inquinamento atmosferico 
nell‘ambiente generale, ma tutti 
dovremmo sapere che, secondo 
l‘Environmental Protection Agency 
degli Stati Uniti, il nostro ambiente 
domestico potrebbe essere da 2 a 
5 volte più inquinato dell‘ambiente 
esterno. L‘aria pulita e vitale nella 
propria casa è essenziale per tutti, 
così come per te e i tuoi cari!

L’aria deve essere più che pulita, 
deve essere vitale ed energizzata, 
deve essere simile a ciò che 
troviamo in natura. Immagina di 
fare un respiro profondo in casa 
o in ufficio e di inspirare l‘aria 
che inaleresti se fossi in piedi in 
cima a una montagna, o in una 
foresta vergine, oppure vicino a 
una cascata o su una spiaggia; 
l’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro 
ti fa vivere proprio l’esperienza, 
dell’aria naturale che non è solo 
sana e pulita, ma anche vitale, 
ricca di energia.
.



Doppia azione della tecnologia di precisione Swiss Made
Ciò che rende davvero unici questi prodotti è la sinergia 
delle due esclusive tecnologie svizzere: il modulo interno 
Ojas EcoBionizer e l’ingegneria elettronica e meccanica 
di Periso AERSwiss Pro. 
Le applicazioni nano-tecnologiche di Ojas Energy System, 
rappresentano una grande rivoluzione tecnologica creata per 
restituire energia ambientale naturale e un livello aumentato 
percepito di armonia e coerenza all’ambiente. Progettate e 
prodotte in Svizzera da oltre 20 anni, le tecnologie Ojas presentano 
soluzioni comprovate per offrire una naturale sensazione di calma 
e benessere a qualsiasi ambiente moderno. Da oltre 40 anni, 
Periso è leader e innovatore nei sistemi di filtrazione e ionizzazione 
dell‘aria, sviluppando numerosi brevetti per il controllo della 
qualità dell’aria e della ionizzazione dell‘aria. Per la prima volta 
nella storia, queste due tecnologie svizzere vengono combinate 
per un impatto ambientale ancora più potente e senza precedenti!

Pensa alla sensazione che provi quando sei nei boschi e senti il 
vento naturale sul tuo viso. Oppure quando ti trovi sulla spiaggia 
con gli occhi chiusi sulla riva del mare, puoi percepire il forte 
potere della natura che ti circonda. Ora immagina che questa 
esperienza sia a tua disposizione all‘interno della tua casa o del tuo 
posto di lavoro! Le tecnologie Ojas aiutano a restituire uno stato 
naturale essenziale al tuo ambiente, offrendoti questa naturale 
esperienza in quasi tutti gli ambienti interni. Sono molti i fattori 
che influenzano questo stato, inclusa la presenza (o la mancanza 
di) energia ambientale naturale, così come lo stato energetico 
bionomico dell‘ambiente interno. Attraverso una ricerca e uno 
sviluppo rigorosi, Ojas è stata in grado di produrre tecnologie che 
possono generare livelli maggiori di energia e benessere in casa 
e ufficio, ispirati e calibrati sullo studio ventennale dei modelli 
bionomici ed energetici attivi in Natura.

Effetti a breve termine attribuiti all‘esposizione 
• Sintomi acuti (respiro sibilante, tosse, produzione di muco, infezioni 
respiratorie) 
• Irritazione di occhi, naso e gola
• Mal di testa
• Vertigini
• Dolori muscolari e stanchezza
• Ospedalizzazione per problematiche respiratorie e cardiovascolari, 
visite al pronto soccorso e costi al servizio sanitario nazionale
• Limitazione allo svolgimento normale di attività lavorative
• Assenteismo scolastico e lavorativo
• Infiammazione

Gli effetti sulla salute dell’inquinamento atmosferico

Effetti a lungo termine attribuiti all‘esposizione
• Morte a causa di malattie cardiovascolari e respiratorie
• Incidenza e prevalenza della malattia respiratoria cronica (infezioni, asma, BPCO, alterazioni patologiche croniche)
• Malattia cardiovascolare cronica e ictus
• Limitazione di crescita intrauterina (basso peso alla nascita, ritardo di crescita intrauterino)

Fonte: World Health Organization - Quantification of the health effects of exposure to air pollution. Report on a WHO Working Group, Bilthoven, Netherlands, 20–22 
November 2000. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2001.



Sistema di trattamento dell’aria a 4 stadi

Benefici dell’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro
Polveri fini Vi è una crescente ricerca per quanto riguarda i danni alla salute, gli effetti sulla mente e quelli 
economici causati dalle particelle fini - PM 10 e anche più piccole le PM 2,5. L’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro è 
molto efficace nel ridurre questo particolato fine in modo che voi e la vostra famiglia possiate avere aria più pulita 
e meno inquinata nel vostro ambiente interno.

Allergeni e polline Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro è perfetto per le persone che soffrono di allergie. Le 
unità rimuovono gli allergeni, compresi pollini, polvere e peli di animali domestici di dimensioni di 0.1 micrometri. 
Puoi respirare meglio e dormire meglio con aria filtrata e purificata libera da questi agenti inquinanti.

Odori e VOC (Volatile Organic Compounds) A nessuno piacciono i cattivi odori nella 
propria casa o in ufficio. Grazie al sistema di trattamento dell‘aria a 4 fasi dell’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro, è 
possibile rimuovere in modo significativo odori sgradevoli nell‘ambiente interno. Questo include VOC che sono 
odori nocivi derivanti dalle sostanze chimiche presenti nell‘ambiente. I VOC possono anche essere pericolosi per 
la salute e il benessere. Non solo la tua aria può essere priva di odori, può anche essere più sicura!

Muffa Le muffe sono un problema crescente per molte persone negli ambienti interni. L’Ojas EcoBionizer 
AERSwiss Pro può ridurre significativamente la quantità di spore di muffa nell‘aria. Il vero killer delle muffe qui è 
il processo di ionizzazione, che va a lavorare nella disinfezione e nella neutralizzazione delle particelle pericolose 
nell‘aria come le spore della muffa. Funziona non solo per l‘aria, ma anche per le superfici esposte, come tavoli 
e pareti senza produrre ozono!

Germi Indipendentemente dalla stagione, l’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro lavorerà per purificare l‘aria e 
l‘ambiente, uccidendo i germi presenti nell‘aria, sulle superfici e sulle pareti del tuo ambiente. Efficace con i germi 
dell’ambiente, il tuo benessere sentirà la differenza!

Energia e vitalità Tutti siamo entrati in un locale dove l‘aria e l‘ambiente sembrano “morti”. Immagina 
di camminare nel tuo ambiente domestico dove c’è aria fresca, vibrante e viva, proprio come se fossi nella natura. 
Le unità AERSwiss Pro aumentano rapidamente ed efficacemente gli ioni sani nell‘ambiente più del 1000%. 
Grazie alla combinazione dei processi di ionizzazione ed energizzazione delle unità Ojas EcoBionizer AERSwiss 
Pro, porta questa connessione con la natura nella tua casa e in ufficio!

Filtrazione
Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro è dotato di 
un esclusivo sistema di filtrazione in 2 parti, 
che include un potente filtro elettrostatico in 
aggiunta a un filtro a carbone attivo. Grazie 
all‘emissione di ioni, i filtri sono in grado 
di catturare e rimuovere dall‘aria impurità 
solide e particelle di polveri fini fino a un 
diametro di 0,1 micrometri (micron).

Ionizzazione
Sviluppato da 40 anni di studi e ricerche 
innovative nel campo della ionizzazione 
dell‘aria, Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro 
genera simultaneamente ioni negativi 
e positivi in un ben preciso rapporto 
che produce ambienti naturali salutari e 
bionomici, facendoti vivere l’esperienza 
dell‘aria come avviene in natura. Questa 
tecnologia brevettata in Svizzera controlla 
con precisione assoluta il rapporto tra le 
cariche degli ioni per il massimo beneficio 
per le persone, gli animali e le piante che 
abitano nel tuo ambiente.

Purificazione
Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro aiuta ad 
abbattere e distruggere gli allergeni, i gas 
nocivi, i batteri e i virus presenti nell‘aria, 
purificando efficacemente l‘aria in casa 
e in ufficio. Inoltre, gli odori sgradevoli e 
Composti Organici Volatili COV o Volatile 
Organic Compounds VOC, che sono 
causati dalla chimica spesso pericolosa 
dalla gassificazione, vengono neutralizzati e 
sostituiti con aria più pura ed energizzata.

L‘energizzazione
La chiave per l‘energizzazione dell‘ambiente, 
oltre alla ionizzazione, è il Modulo Interno 
Bionomico dell’Ojas EcoBionizer sviluppato 
in Svizzera da oltre 20 anni. Questo modulo 
interno aumenta l‘energia ambientale 
naturale prodotta dall‘unità, contribuendo 
così a innalzare l’impatto benefico naturale 
prodotto dalla tecnologia. Le tecnologie Ojas 
aiutano a creare negli ambienti confinati un 
campo frequenziale standardizzato di EAN 
(Energia Ambientale Naturale) attraverso 
una attivazione nano-vibrazionale, che 
scorre in uno stato armonico coerente. 



Caratteristiche dell‘Ojas EcoBionizer
Evolutionary Ojas Core

Il nucleo dell’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro utilizza una tecnologia di proprietà brevettata costituita dalla 
combinazione di specifici catalizzatori minerali atta a ottimizzare gli effetti biologici benefici dell’immissione in 
ambiente di grandi quantità di ioni. Il modulo viene quindi trattato con il sistema “Ojas Energy” per migliorare la bio-
compatibilità e l‘armonia dell‘ambiente stesso.

Precisione e tecnologica svizzera
Utilizza una tecnologia di proprietà brevettata in fibra di carbonio per creare la più alta concentrazione di ioni 
bipolari, che generano aria di qualità superiore come quella che si trova negli ambienti naturali salutari: montagne, 
foreste, vicino alle cascate e sulle spiagge in riva al mare.

Basso livello di rumore
Funziona in modo silenzioso, a volumi compresi tra il “sussurro” e il livello di voce che si usa in una biblioteca. È 
anche più silenzioso del 30-50% rispetto a un condizionatore d‘aria standard.

Manutenzione ridotta
Estremamente resistente, richiede poca o nessuna manutenzione. Tutto quello che devi fare è cambiare 
periodicamente in maniera molto semplice i filtri interni.

Qualità durevole
Funziona efficacemente per molti anni o addirittura decenni con poca o nessuna manutenzione.

Efficienza energetica
Per il suo funzionamento utilizza un consumo energetico minimo e sostenibile, riducendo l’impatto ambientale.

Bellissimo design
Combinando il design italiano con l‘ingegneria di precisione svizzera, l‘Ojas® EcoBionizer AERSwiss Pro è un 
complemento estetico in ogni casa moderna.

Installazione rapida
Non appena accendi l’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro, inizierai a percepire una differenza nell‘aria. Anche se 
possono essere necessarie poche ore per ridurre totalmente gli inquinanti indesiderati, le unità aumentano 
istantaneamente i livelli di ioni benefici ed energia nell‘aria e immediatamente questi agiscono per liberare l‘aria da 
allergeni, VOC, muffe, radon e odori.

Volume del locale
Disponibile in due modelli, Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro Blue lavora in spazi da 45 a 100 metri quadrati, mentre 
i modelli Gold funzionano efficacemente in spazi fino da 60-180 metri quadrati.

Facile da usare
Il pannello frontale di controllo a sfioramento è facile da utilizzare, presenta i pulsanti, per accendere/spegnere, per 
impostare la velocità in relazione all’effetto desiderato nell‘ambiente.

Non genera ozono
Le unità Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro non generano ozono e mantengono un livello costante di ionizzazione 
bipolare nell‘aria.

Ricerca e qualità svizzere
Ojas EcoBionizer AERSwiss è il risultato di oltre 40 anni di ricerca svizzera nel trattamento dell‘aria, energizzazione 
ambientale e ottimizzazione della biocompatibilità. Le unità di fabbricazione svizzera sono il massimo della 
precisione e nascono dalla dedizione assoluta alla ricerca di una qualità duratura e affidabile. Quando si tratta 
del tuo benessere, di quello dei tuoi cari e dei tuoi collaboratori quello che noi abbiamo da offrire è una qualità, 
un’affidabilità e una sicurezza svizzera superiore e certificata!

Due anni di garanzia
L’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro ha una garanzia di due anni sul dispositivo dalla data di consegna in assenza di 
manomissioni o uso improprio da parte dell’utilizzatore finale.

Potente ionizzazione
L’Ojas EcoBionizer AERSwiss Pro produce 250.000-350.000 per centimetro cubo a una distanza di 1 metro 
dall‘unità. Questi ioni poi circolano in tutto l‘ambiente lavorando per purificare e stimolare il tuo spazio.



La ionizzazione bipolare
La ionizzazione bipolare è già una tecnologia ben studiata e utilizzata a livello centralizzato presso scuole, ospedali, 
aeroporti, ristoranti e in molte aree commerciali e industriali. Benché ampiamente utilizzata in queste aree, la 
ionizzazione bipolare è stata relativamente inutilizzata in ambienti residenziali e in piccoli uffici a causa degli elevati 
costi della tecnologia e dell‘installazione. Nel corso di 40 anni di studi, sviluppo e innovazione, Periso è stata in 
grado di sviluppare un‘unità economica, disponibile per tutte le persone, che può essere semplicemente estratta 
da una scatola, collegata alla corrente elettrica e immediatamente utilizzata per trattare l‘aria senza la necessità di 
costosi impianti tecnici, o modifiche del sistema di riscaldamento e raffreddamento.
La ionizzazione bipolare genera simultaneamente ioni negativi e positivi in un rapporto ideale. Le unità AERSwiss 
Pro sono uniche nel loro processo di controllo brevettato della ionizzazione bipolare. Le unità AERSwiss Pro 
controllano che la quantità di ioni positivi e ioni negativi emessa sia simile a quella naturalmente presente in ambienti 
sani naturali. Alcuni „ionizzatori“ presenti sul mercato creano solo ioni negativi o addirittura potenzialmente grandi 
quantità di ozono. Anche se è stato dimostrato che gli ioni negativi hanno benefici significativi sulla salute, quando 
generati senza una proporzione precisa, sono fuori equilibrio con lo stato naturale. Il processo di ionizzazione 
bipolare AERSwiss Pro ti consente di beneficiare degli ioni negativi nella loro forma più naturale, biodisponibile e 
rigenerante. 

*Le misurazioni sono state effettuate a 1 m di distanza dall‘apparecchio 

Unità Ojas EcoBionizer
AERSwiss Pro Blue

Ojas EcoBionizer
AERSwiss Pro Gold

Alimentazione 220-240 VAC / 50 Hz 230VAC / 50 Hz

Consumo con ventilazione al minimo 20 Watt
con ventilazione al massimo 25 Watt

con ventilazione al minimo 25 Watt 
con ventilazione al massimo 40 Watt

Fusibile microfusibile 20 x 5 mm 1A ritardato (T)

Tensione di ionizzazione ca. 5.0 kV negativa
ca. 5.0 kV positiva

Tipologia di ionizzazione Bipolare con elettrodi in fibra di carbonio

Potenza di ionizzazione ca. 250’000 ioni/cm3* ventilazione al min. 
ca. 320’000 ioni/cm3* ventilazione al max.

Portata aria con ventilazione al minimo 45 m3/h 
con ventilazione al massimo 100 m3/h

con ventilazione al minimo 60 m3/h
con ventilazione al massimo 180m3/h

Ventilatore silenziosa ventola tangenziale, adatta per funzionamento continuato (cuscinetti a 
sfere)

Rumorosità con ventilazione min. ~ 29 dB (A) 
con ventilazione max. ~ 38 dB (A)

con ventilazione min. ~ 41 dB (A)
con ventilazione max. ~ 45 dB (A)

Filtri elettrostatico, intercambiabile, tipo “FILTRETE” (pat. 3M) e filtro a carbone attivi

Dimensioni 386 x 190 x 235 mm (LxPxH) 450 x 325 x 150 mm (LxPxH)

Peso 6.4 kg 8.0 kg 

Ojas
 EcoBionizer
AERSwiss Pro
Blue + Gold
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