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Analysis of 
BRID 

Premise
 
BRID is an indoor, domestic filter which uses  Photocatalysis Technology (PCO-VIS)  which is found in 
ceramic porous filters activated using a photocatalyst which reacts to visible LED light. The filter is 
designed in a modular format composed of units, which can work with 1 to 3 filtration units and three 
speeds: V1, V2 e V3 which are equal to 19, 17 and 14 m 3 /h. BRID also contains a protective filter which 
is used to eliminate coarse particulate matter, up to 3 microns, of the G4 type, at the air-intake slats. In 
this document the efficiency of BRID is measured as related to domestic pollutants, frequently present 
in closed environments (houses, offices, etc). BRID’s dimensions mean it can be used for continuous 
treatment (24h) of rooms with a maximum volume of up to 150 m 3 .  Biochemie Lab S.r.l.  performed an 
abatement analysis of Nitrogen Oxide, NO, which has always been used as a model gas to verify the  
effectiveness of photocatalysis. Attachment 1, below, shows the original certificates of the laboratories 
involved in this study. 

Analysis Protocol 

A. Nitrogen Oxide (NO) 
B. Volatile Organic Compounds (VOC) 
C. Total microbe load (Mesophilic Bacterial Load + Mycetic Load) 
D. Ozone O 3  E. Fine Particulates PM (particulate matter)

A)  For the analysis of NO (nitrogen oxide)  a glove box hood was used, which was watertight and had a 
volume of 1 m3, connected by a tube to a source of NO (certified concentration tank) and further down 
with a chemiluminescence detector; this set up, see Fig 1, allows a continuous detection of model gas 
abatement of NO.
 

Figure 1: Glove box with  
chemiluminescence 
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B) For the analysis of VOCs (Volatile Organic Compounds)  a plexiglass box measuring 1 m3 in volume 
was manufactured at Biochemie Lab S.r.l. The sealed box was equipped with special nozzles used to 
introduce pollutants, the nozzles were also used to collect samples of gas to be analyzed later. The  
construction of the chamber, used both for the contamination and for the collection, took into account 
the fact that out of 1000 liters, the injections of 12 microliters up to a superior order of magnitude, 
do not alter the real conditions of room pollution. This is a fundamental premise for the execution of 

analysis without interfering with the experiment. The power supply 
of BRID was kept outside the box, while a battery-powered fan was 
inserted into the chamber to make sure the air inside the box was 
uniform. The box used is shown in Fig.2.

C) The  microorganism abatement test was carried out by means of a statistical analysis in a commonly 
used office at Biochemie Lab Srl.  The average measurements were taken over a period of 5 working days, 
in order to reflect as closely as possible the real period of time in which BRID would be used. 

D) Determining the ozone level O3, given the high instability of said molecule and given the variable 
presence of Ozone in the surrounding environment, was carried out by means of a statistical analysis in 
a commonly used office at Biochemie Lab Srl, with a method similar to that of point C considering that 
the average measurements take place over a period of 5 working days. 

E) The PM abatement analysis (particulate matter) was carried out at the “Studio Ambiente S.r.l.” labo-
ratory. The analyses were carried out in an office in Studio Ambiente S.r.l. which measured 22 m2, with 
a sampling time of 0 and subsequent switching on of the BRID with sampling after 1h, 2h, 3h, 4h, 5h and 
6h.

The purpose of the analyses in this report was to evaluate the efficacy of the BRID filter in its commercial 
configuration, ie with the two main ventilation modes “BOOST” and “SMART”, with 1,2,3 modules in 
operation. This occured with the protection of the G4 filter always present at the air-intake slats of BRID. 
Given the large amount of data it was also possible to perform interpolations that allowed us to predict 
the kinetics for each pollutant according to the different flow rates. The calculated data is identified by 
an asterisk. It should be noted that the official analysis methods are reported in the individual certifi-
cates (Attachment 1) but the experimental set-up is not currently regulated. To guarantee the reliability 
of the results, with the exception of the determinations made in the “real field” (microbial charge, ozone 
and fine dust), the test chamber was tested with regards to any system losses and determinations were 
always carried out following the stabilization of the chamber itself. (stability of the starting concentra-
tions of the pollutant to be tested for at least two samples). 

Figure 2: Plexiglass box (VOC) 
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The determinations were made directly on the abatement of the pollutant while the products/ 
intermediates of photocatalytic degradation were not investigated. For the qualitative identification of 
the by-products that may be formed prior to the conversion to CO2, reference was made to the available 
scientific literature given as an example in Attachment 2. 
For the starting concentration of the various substances, the regulatory recommendations of the  
exposure limits and the limits of instrumental detectability of the individual methods of analysis used 
were taken into account, as seen in the table below:

Table 1: Identification of substance limits under examination

Substance

Limits of  
exposure 

recommeded  
in the  

environment1

Concentration 
selection

Concentration 
selection (ppb) note Analysis  

methods

Nitrogen Oxide 3 ppm 123 μg/m3 100 ppb Analisi in con-
tinuo

Chemilumines-
cence

Ethyl Acetate 400 ppm 1800 μg/m3 500 ppb

40 ppb è il limite 
di rilevazione 
strumentale per 
cui ha senso 
verificare gran-
dezze superiori di 
almeno un ordine 
di grandezza

Gas mass

Isopropanol 200 ppm 1230 μg/m3 500 ppb

 Formaldehyde  0,1 ppm 610 μg/m3 500 ppb

Limonene 7 ppm 2790 μg/m3 500 ppb

Toluene  20 ppm 1880 μg/m3 500 ppb

O3
61 ppb eq.120

μg/m3 98 μg/m3
(detected)

50 ppb  
(detected)

AB 2276 Air 
Cleaner Regula-
tion

OSHA-ID 214 
(Ion Chromato-
graph)

PM (particulate 
matter)

PM 10 = 50  
μg/m3

PM 2,5= 25  
μg/m3

(on average in 
24h)

23-73.000.000 
number of parti-
cles/m 3 equiv-
alent to roughly 
20-63 μg/m32 

(detected)

n.d.

Statistical analysis 
with nephelom-
eter sampling in 
real environment

Nephelometry

Total microbe 
load GIoC (global 
index of contami-

nation)

500 UFC/m3 300-600 UFC/m3 
(detected) n.d.

Sampling of SAR 
in real environ-
ment

Micro Flow

1 limits in 8 hours of exposure: Microbial load D. Lgs 9 April 2008 n.81 and s.m.i Dacarro et. al. UNISI,
O3: ttps://www.osha.gov/dsg/annotated- pels/tablez-1.html , https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-2.html,
SOV: guideline WHO 1987 and CEN 1996; PM:EU directive 2008/50/EC
2 the calculation was done considering the particles being spherical and having an average density of 1.65x10-6 g/cm3 and  
an average radius of 0.5 μm, source: https://www.sciencedirect.com/science/article/pious /S135223100800695X
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Abatement Analysis of NO (Nitrogen Oxide) PM =30,1

Nitrogen monoxide is a primary pollutant that is partly generated in during the combustion 
processes by direct reaction between nitrogen and oxygen in the air; at temperatures higher 

than 1200 ° C, this mainly produces NO and to a lesser extent NO2; partly from natural emissions such 
as volcanic eruptions, fires, lightning and emissions from the soil due to biological processes. The main 
sources of NO originating from humans are due to civil and industrial activities involving combustion 
processes, such as transport (vehicles with diesel engines, petrol, LPG, etc.) and heat/electricity produc-
tion. Nitrogen Oxide is the model gas on which the oxidizing action of photocatalysts is measured. Its 
first product is nitrogen dioxide (NO2) which is then transformed into nitrate. (c.f.r. Attachment 2). BRID 
was tested on the NO with 1,2,3 modules (F1, F2, F3) and at the three speeds Boost, Smart and Night 
(V1, V2 V3). The results show a proportional reduction depending on whether 1, 2 or 3 modules were 
used. The speed had a lesser influence due to the fact that it was recycled air passing through the same 
filtering unit several times.

Figure 3: abattement of Nitrogen Oxide (NO)

Results: a clear reduction over a period of time from 30 minutes to 90 minutes of filter operation can be 
seen depending on the number of modules in operation.
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Abatement Analysis VOC (Volatile Organic Compounds) 

VOC gas abatement analyses were performed in a 1 m3 volume box, with an initial pollutant concentration 
of 500 ppb. The samples were taken after 1h, 2h, 4h, 8h, 12h, 24h and analyzed by GC / MS. To test 
the efficacy of the device on the variety of existing high volatility VOCs (ca 400 different substances) 5  
representative molecules were chosen for their functional groups and for their possible presence as  
indoor contaminants, specifically: an ester (ethyl acetate), an aldehyde (formaldehyde), a cyclic hydro- 
carbon (limonene), an aromatic hydrocarbon (toluene) and an alcohol (isopropanol). The results: as 
shown in the graphs below: in all cases there is a reduction in VOC pollutants over 24h, each with its 
own kinetics. The data are presented as % of abatement vs time (in hours). The initial concentration is 
always close to 500 ppb. To calculate the initial concentration in μg/m3, refer to the following formula:  
μg /m3 = (ppb x PM) / 24.45.

Ethyl Acetate (PM = 88,01)

Ethyl acetate is an ester of ethanol and acetic acid. At room temperature it  
becomes a volatile and colorless liquid; it is a very flammable, irritating com-
pound. It is widely used as a solvent for paints, resins and glues being relatively 

less toxic than other chlorinated solvents. It is also the solvent used in a method for producing  
decaffeinated coffee. Ethyl acetate, in addition to understanding how the “ESTER” functional group  
behaves, was also chosen because it has a strong odor that is usually perceived as pleasant. 
In the literature (c.f.r. attachment 2) ethyl acetate, by through photocatalysis, is transformed into ethyl 
alcohol and acetic acid which in turn is transformed into CO2, through the formation of formaldehyde 
and formic acid as the other reaction intermediates.

Abatement of ethyl acetate
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Figure 4: Abatement of ethyl acetate with 1, 2, 3 modules and device in
BOOST mode
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Isopropanol (Isopropyl Alcohol) PM = 60,11

Isopropyl alcohol, or 2-propanol is an alcohol, with the formula: CH3CH (OH) CH3, 
isopropyl alcohol is colorless and moderately volatile, with a strong odor which is 
not unpleasant if pure. The term isopropanol is in current use but not exact from 
the point of view of chemical nomenclature. Isopropyl alcohol is commonly used as a  

detergent, as a skin disinfectant (rubbing alcohol) as denatured ethyl alcohol, as a solvent and as an  
additive in printing as well as an important intermediate for pharmaceutical and cosmetic product  
synthesis. Isopropyl alcohol was chosen for this study to understand how the “ALCOHOL” functional 
group behaves in addition to being used as an additive for fuels, as a liquid for car radiators and as a  
disinfectant. It is also an excellent degreaser that is often used for cleaning optical and electronic  
devices, magnetic tapes, printed circuits, sensors and it corrodes the delicate surface coatings of these 
devices far less than ethyl alcohol would. It is also used to clean computer monitors and optical fibers. 
It is also commonly used in floor cleaning detergents. In literature (see Attachment 2) isopropyl alcohol, 
through photocatalysis, is transformed into acetone which in turn is transformed into acetaldehyde and 
then CO2, through the formation of formaldehyde and formic acid as other reaction intermediates.
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Figure 5: abatement of ethyl acetate with 1, 2, 3 modules and device in
SMART mode

Abatement of ethyl acetate
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Figure 6: abatement of isopropanol with 1*, 2*, 3 modules and device in
BOOST mode

Figura 7: Abatement of isopropanol with 1, 2, 3 modules and the device in
SMART* mode

Abatement of isopropanol

Abatement of isopropanol



8

Formaldehyde PM = 30,3

Formaldehyde was chosen for this study to understand its abatement efficacy against the 
“ALDEHYDIC” group and because it is a strong, widely used bactericide among food addi-
tives, under the abbreviation E240, as a disinfectant for domestic use and in the production 
of fabrics at an industrial level.

Formaldehyde solutions are also used to store samples of biological material and in solution vaccines. 
However, most of the formaldehyde produced is destined for the production of polymers and other 
chemical compounds. Formaldehyde is used as a bonding solution for chipboard, melamine or medium- 
density fibreboard (MDF) panels; it is also contained in sound-absorbing panels of false ceilings and  
partition walls of offices. In literature (see Attachment 2) formaldehyde is one of the most frequent  
intermediates that form in photocatalytic oxidation and degrades to formic acid and then to CO2.
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Figure 8: Abatement of formaldehyde with 1*, 2*, 3 modules and device in
BOOST mode

Abatement of formaldehyde
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Figure 9: Abatement of formaldehyde with 1, 2, 3 modules and device in
SMART* mode

Abatement of formaldehyde

Limonene PM = 136,24

Limonene is a cyclic unsaturated hydrocarbon, which is colorless at room temperature 
and smells strongly of oranges, lemons or turpentine depending on its composition, 
that is, if it is present in the R or D form. Limonene takes its name from lemons, 
like other citrus fruits, it contains large amounts of this chemical compound, which 
is largely responsible for the characteristic odor. The limonene referred to in this 

study, in its enantiomeric form (R), was chosen as pertaining to a category of CYCLIC MOLECULES (of the  
Terpene type). It is used for the production of various food essences, for cosmetic products and tooth-
pastes. Limonene is added to detergent products to give them an orange-like smell and is also added due 
to its high degreasing power. In literature (see Attachment 2) limonene is degraded by photocatalytic 
oxidation and is transformed into acetaldehyde and formaldehyde then it turns to formic acid and then 
to CO2. With limonene there is the possibility that other products such as carvone (cumin food essence) 
and M.E.K (methyl ethyl ketone) are also present in small quantities, which then undergo the same  
degradation process.
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Figure 10: abatement of limonene with 1*, 2*, 3 modules and device in
BOOST mode

Figure 11: Abatement of limonene with 1, 2, 3 modules and the device in
SMART* mode

Abatement of limonene

Abatement of limonene
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Toluene PM = 92,14

Toluene is an aromatic hydrocarbon, used as a solvent in place of the more toxic benzene, 
which it resembles closely, it is also contained in gasoline. Toluene is mainly used as a sub-
stitute for benzene both as a reactive and as a solvent. As such, toluene is used to dissolve  
resins, fats, oils, paints, glues, dyes and many other compounds. It can make up to 5% of 
gasoline in an anti-knock function, ie to increase the octane number; in the United States 
this purpose provides up to 95% of the industrial production of toluene. For the purposes of 

this study, it was chosen to understand the effectiveness of abatement against an “AROMATIC CYCLIC 
COMPOUND” molecule. Together with benzene and xylene it forms the triad of the most important 
aromatic hydrocarbons in the chemical industry. Despite its harmful nature, it is occasionally used as a 
cleaning agent. In literature (see attachment 2) toluene is degraded by photocatalytic oxidation and is 
transformed into CO2 through various intermediates, the most important of which are benzoic alcohol, 
benzoic aldehyde and benzoic acid, and to a lesser extent also methyl phenol and bisphenol.
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Figure 12: Abatement of toluene with 1*, 2*, 3 modules and device in
BOOST mode

Abatement of toluene
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Figure 13: abatement of toluene with 1*, 2*, 3 modules and device in
BOOST mode

Abatement of toluene
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Analysis of total bacterial load

The microbial analyses were carried out in a commonly used office at Biochemie Lab Srl, in order to have 
a basic microbial load sufficient for the purposes of the analysis.Sampling was performed following the 
M.U. method 1962.2: 06 with Micro Flow instrumentation at a flow of 200 L / min for 4 times a day, two 
hours apart. The same procedure was applied with BRID in BOOST mode in continuous operation for 5 
consecutive working days. At the end of the 5 days the results obtained with and without BRID were 
compared, in the graphs the daily averages obtained were reported. Microbial analyses were performed 
on the mesophilic bacterial load and on the total mycetic load.

days

days

Figure 14: Mesophilic bacterial load without BRID and with BRID in operation

Figure 15: Total mycetic load without BRID and with BRID in operation

Evaluation of mesophilic bacterial load

Evaluation of mycetic bacterial load
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days

Day 1 Day 2 Day 4 Day 5Day 3

O3 level average μ/m3 
O3 level average μ/m3 
O3 level average μ/m3 
O3 level average μ/m3 

Figure 16: Total microbial load (sum of the load of mesophilic bacteria and of the total mycetic load) 
without BRID and with BRID in operation

Figure 17: Monitoring of the presence of ozone with the BRID device in operation

Evaluation of the total microbial load

Weekly ozone presence analysis
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Results: As seen in the graphs, the presence of microorganisms with the BRID turned on is always less 
than that in the absence of the device in operation.

Production of ozone by the BRID The possible production of ozone by BRID was monitored by through 
its presence in a commonly used office during 5 days according to the OSHA-ID 214 method and  
subsequent determinations carried out in IC (ion chromatography). Ozone is part of the current study 
as electrical components can be a source of ozone. Ozone is not destroyed by photocatalytic oxidation 
being an oxidizer itself, which, in fact, due to its characteristics, is widely used as a disinfectant and  
whitener similar to chlorine.

Results: As you can see from the graph above the presence of ozone remains unchanged during all 5 days 
of monitoring, we can therefore state that BRID does not increase the normal presence of Ozone in the 
environment in any way.

without

with BRID
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Abatement analysis PM (particulate matter)

The sampling for the assessment of environmental air contamination was carried out in compliance with 
the indications provided by the UNI EN ISO 14644 - 1, table A.1, in relation to the surface area in question 
and establishing the number of points to be sampled as well as the execution times for each test. At the 
beginning of the test, particle samplings were carried out inside a 22 m2 office before the BRID device 
was turned on; this test constitutes “Time 0”. Subsequently, the BRID device, in the 3-module composi-
tion, was in operation at maximum speed (BOOST), and new samples were taken after 1 hour (“Time 1”) 
and after 2, 3, 4, 5 and 6 hours ( “Time 2”, “Time 3”, “Time 4”, “Time 5” and “Time 6”). This was done in 
order to record the gradual reduction of particle concentration levels in the environment. 
The sampling time was equal to 1 minute and the volume of sampled air was equal to 2.8 liters (0.1 ft3). 

The analyses were done through particle counting so as to obtain more information on regarding  
particulate composition. The values in “number of particles per m3” can be converted into the equiva-
lent value in μg / m3, to be in line with the WHO1 limits. Assuming that the particles are spherical and 
considering they have a particle density value of 1.65 10-6 g /cm3 (from literature)2 as well as using an 
average particle radius of 0.5 μm carrying out a weighted average on the number of particles (mostly of 
size between 0.3 and 0.5 μm) a conversion factor of 1.15x106 is obtained to pass from number to μg /m3.

By calculating the volume of the average particle and multiplying it by its density, we obtain the weight 
of a particle, which can then be multiplied by the number of particles present per m3 to obtain the  
equivalent value in μg /m3. 

As an example in the test with the 3-module device, the initial value for PM10 is about 73 million  
particles, equivalent to 63.266 μg / m3; when the device is in operation, after 6 hours, a value of approx-
imately 11 million particles is obtained, equivalent to 9.546 μg /m3. For PM10 the average limit value in 
24 hours of the WHO1 (World Health Organization) is 50 μg /m3. Starting from a value of PM10 above the 
limit value, with BRID in operation, in a few hours it returns to a value well below the permitted limit. 
The same reasoning can be applied to PM3.

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health 
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X



16

%
 P

M

Figure 18: Abatement of PM3 with device and 1, 2, 3 modules  
in BOOST mode
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Results: As seen in the graphs above, with BRID in operation, there is a clear reduction in both PM3 
and PM10.
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Figure 19: Abatement of PM10 with device and 1, 2, 3 modules in  
BOOST mode
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ANALISI BRID 

PREMESSA 

Il BRID è un filtro per ambiente indoor domestico che si basa sull’impiego di una tecnologia di Fotocatalisi 

(PCO-VIS) proprietaria di Colorobbia consistente in filtri di ceramica porosa attivati con un fotocalizzatore in 

grado di agire sotto illuminazione di luce LED visibile. Esso si presenta con una configurazione modulare e può 

essere fatto funzionare con 1, 2 e 3 unità filtranti e con tre velocità V1, V2 e V3 rispettivamente pari a 19, 17 e 

14 m3/h. Il filtro BRID è dotato anche di un filtro di protezione dalle polveri grossolane fino a 3 micron, di tipo 

G4, posizionato sull’ingresso dell’aria. 

Nel presente documento sono riportate le misure dell’efficacia del BRID nei confronti di alcuni 
inquinanti domestici frequentemente presenti in ambienti chiusi (case, uffici). Per il suo proprio 
dimensionamento il BRID è indicato per il trattamento in continuo (h24) di aria di stanze aventi volume fino ad 
un massimo di 150 m3. Sono state svolte analisi di abbattimento dell’Ossido di Azoto, NO, utilizzato da sempre 
come gas modello per la verifica dell’efficacia della fotocatalisi. Per tutte le molecole di inquinanti usate come 
modello si è avvalsa di laboratori terzi “Biochemie Lab S.r.l.” e “Studio Ambiente S.r.l”. In allegato 1 sono 
riportati i certificati in originale dei laboratori coinvolti nel presente studio.  

PROTOCOLLI DI ANALISI ESEGUITI 

A. Ossido di azoto (NO)

B. Solventi organici volatili (VOC= Volatile organic compound)

C. Carica microbica totale (carica batterica mesofila + carica micetica)

D. Ozono O3

E. Polveri sottili PM (particulate matter)

A) Per le analisi di NO (ossido di azoto) è stata usata una cappa glove box a tenuta stagna avente un 
volume di 1 m3, collegata in linea con una sorgente di NO (bombola a concentrazione certificata) e a valle 
con un rilevatore di chemiluminescenza; tale set up, vedi Fig.1, consente un rilevamento dell’abbattimento 
del gas modello, NO, in continuo.

Figura 1: Glove box con chemoluminescenza 



B) Per le analisi dei VOC (Volatile Organic Compounds) è stato fabbricato, presso Biochemie Lab S.r.l.,

un box di plexiglass su misura di 1 m3 di volume. Il box sigillato è munito di appositi ugelli a tenuta per

l’introduzione degli inquinanti e per il prelievo dei campioni di gas da analizzare. La predisposizione

della camera con gli ugelli a tenuta, usati sia per la contaminazione che per il 

prelievo, ha tenuto conto del fatto che su 1000 Litri le iniezioni da 12 

microlitri fino anche ad un ordine di grandezza superiore, non alterano le 

condizioni reali dell’inquinamento della camera. Questa è condizione 

fondamentale per l’esecuzione delle analisi senza interferenza sul sistema.  

L’alimentazione del dispositivo BRID è stata mantenuta all’esterno del box, 

mentre è stato inserito nella camera un ventilatore a batteria per uniformare 

l’aria presente. Il box utilizzato è mostrato in Fig.2.   

C) Le analisi di abbattimento dei microrganismi sono state effettuate tramite un’analisi statistica in un

ufficio di utilizzo comune presso Biochemie Lab S.r.l.. Sono state considerate misurazioni medie

nell’arco di 5 giorni lavorativi, allo scopo di rispecchiare il più possibile la situazione reale di utilizzo

del dispositivo BRID.

D) La determinazione del livello di ozono O3, data la alta instabilità della molecola e data la presenza

variabile nell’ambiente circostante state effettuate tramite un’analisi statistica in un ufficio di utilizzo

comune presso Biochemie Lab S.r.l.. con metodologia analoga a quelle del punto C e cioè considerando

misurazioni medie nell’arco di 5 giorni lavorativi.

E) Le analisi di abbattimento dei PM (particulate matter) sono state svolte presso il laboratorio “Studio

Ambiente S.r.l.”. Le analisi sono state effettuate in un ufficio presso Studio Ambiente S.r.l. di 22 m2,

con campionamenti al tempo 0 e successiva accensione del BRID con campionamenti dopo 1h, 2h, 3h,

4h, 5h, 6h.

Lo scopo delle analisi riportate nella presente relazione è stato quello di valutare la efficacia del filtro BRID 

nella sua configurazione commerciale e cioè con le due principali modalità di ventilazione “BOOST” e 

“SMART” e con 1,2,3 moduli in funzione e sempre con il filtro di protezione G4 presente in ingresso al sistema 

di aspirazione. Data la grande quantità di dati è stato possibile anche effettuare delle interpolazioni che ci hanno 

consentito di prevedere le cinetiche per ogni inquinante in funzione delle diverse portate del flusso. I dati 

calcolati sono identificati da un asterisco. 

Si precisa che i metodi di analisi sono quelli ufficiali e sono riportati ai singoli certificati (allegato 1) ma il set 

up sperimentale non è ad oggi normato. Per garantire l’affidabilità dei risultati, ad esclusione delle 

determinazioni fatte in “real field” (carica microbica, ozono e polveri sottili), la camera di prova è stata testata 

rispetto alle eventuali perdite di sistema e le determinazioni sono state sempre effettuate a seguito di 

stabilizzazione della camera stessa. (stabilità delle concentrazioni di partenza dell’inquinante da testare per 

almeno due campionamenti). 

Le determinazioni sono state effettuate direttamente sull’abbattimento della sostanza inquinante e non sono stati 

indagati i prodotti e gli intermedi della degradazione fotocatalitica. Per l’identificazione qualitativa dei 

sottoprodotti che possono formarsi, prima della conversione a CO2, si è fatto riferimento alla letteratura 

scientifica disponibile riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’allegato 2. 

Figura 2: Box per analisi VOC 



Per la scelta della concentrazione di partenza delle varie sostanze si è tenuto conto delle raccomandazioni 

normative dei limiti di esposizione e dei limiti della rilevabilità strumentale dei singoli metodi di analisi 

impiegati come sintetizzato nella tabella sottostante: 

Sostanza 

Limiti di 
esposizione 

raccomandati 
in ambiente 1 

CONCENTRAZIONE 
scelta 

CONCENTRAZIONE 
scelta (ppb) 

note Metodo di analisi 

Ossido di azoto 3 ppm 123 g/m3 100 ppb 
Analisi in 
continuo 

Chemoluminescenza 

Acetato di Etile 400 ppm 1800 g/m3 500 ppb 40 ppb è il 
limite di 
rilevazione 
strumentale per 
cui ha senso 
verificare 
grandezze 
superiori di 
almeno un 
ordine di 
grandezza  

Gas massa 

Isopropanolo 200 ppm 1230 g/m3 500 ppb 

Formaldeide  0,1 ppm 610 g/m3 500 ppb 

Limonene 7 ppm 2790  g/m3 500 ppb 

Toluene  20 ppm 1880 g/m3 500 ppb 

O3 
61 ppb 

eq.120 

g/m3

98 g/m3 

(rilevata) 
50 ppb (rilevata) 

AB 2276 Air 
Cleaner 
Regulation 

OSHA-ID 214 (Ion 
Chromatograph) 

PM (particulate 
matter) 

PM 10 = 50 

g/m3
PM 2,5=  25 

g/m3
(media nelle 

24h) 

23-73.000.000 
numero di 

particelle/m3 
equivalente a ca 

20-63 g/m32 

(rilevata) 

n.d

Analisi statistica 
con 
campionamento 
con 
nefelometro in 
ambiente reale 

Nefelometria 

Carica microbica 
totale IGCM 
(indice globale 
di 
contaminazione) 

500 UFC/m3 
300-600 UFC/m3

(rilevata)
n.d.

Analisi statistica 
con 
campionamento 
SAR in 
ambiente reale 

Micro Flow 

1Fonti limiti di legge in 8 ore di esposizione: Carica microbica: D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i Dacarro et. al. UNISI, O3:https://www.osha.gov/dsg/annotated-

pels/tablez-1.html , https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-2.html ,SOV:linee guida WHO 1987 e CEN 1996; PM:direttiva UE 2008/50/EC
2 il calcolo è stato fatto considerando le particelle come sferiche ed aventi densità media di 1,65x10-6 g/cm3 e un raggio medio di 0,5 m, fonte: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X 

Tabella 1: Identificazione dei limiti delle sostanze sotto esame 

https://www.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/manufacturers.htm
https://www.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/manufacturers.htm
https://www.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/manufacturers.htm
https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-1.html
https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-1.html
https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-2.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X


Analisi abbattimento NO (Ossido di azoto) PM = 30,1 

Il monossido di azoto è un inquinante primario che si genera in parte nei processi di combustione per 

reazione diretta tra azoto ed ossigeno dell'aria che, a temperature maggiori di 1200 °C, producono 

principalmente NO ed in misura ridotta NO2; in parte da emissioni naturali come eruzioni vulcaniche, incendi, 

fulmini ed emissioni dal suolo dovute a processi biologici. Le principali fonti di NO di origine umana sono 

dovute ad attività civili ed industriali che comportano processi di combustione, come i trasporti (veicoli con 

motore diesel, benzina, GPL, ecc.) e la produzione di calore ed elettricità.  L’ossido di azoto è per eccellenza il 

gas modello sul quale si misura l’azione ossidante dei fotocatalizzatori. Il suo prodotto di prima trasformazione 

è il biossido di azoto (NO2) che poi si trasforma a nitrato. (c.f.r.allegato 2). 

Il BRID è stato testato sull’NO con 1,2,3 moduli (F1, F2, F3) e alle tre velocità Boost, Smart e Night (V1, V2 

V3). 

Dai risultati si osserva un abbattimento proporzionale a seconda che si usino 1, 2 o 3 moduli. La velocità ha 

invece un’influenza minore dovuta al fatto che si tratta comunque di aria a riciclo che passa più volte sulla 

stessa unità filtrante.   

Risultati: si evince un chiaro abbattimento nell’arco di tempo da 30 minuti ai 90 minuti di esercizio del filtro a 

seconda del numero di moduli messi in funzione   
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Figura 3: abbattimento Ossido di azoto (NO) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Aria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_Diesel
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_ad_accensione_comandata
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_di_petrolio_liquefatto


Analisi abbattimento VOC (Volatile Organic Compounds) 

Le analisi di abbattimento di gas VOC sono state effettuate nel box di 1 m3 di volume, con concentrazione di 

inquinante iniziale di 500 ppb. I prelievi sono stati effettuati dopo 1h, 2h, 4h, 8h, 12h, 24h e analizzati tramite 

GC/MS. 

Per testare l’efficacia del dispositivo sull’enorme varietà di VOC ad alta volatilità esistenti (ca 400 sostanze 

diverse) sono state scelte 5 molecole rappresentative per i loro gruppi funzionali e per la loro eventuale 

presenza come contaminanti indoor, in particolare: un estere (acetato di etile), un’aldeide (formaldeide), un 

idrocarburo ciclico (limonene), un idrocarburo aromatico (toluene), un alcool (isopropanolo). 

Risultati: I risultati sono rappresentati nei grafici sottostanti: in tutti i casi si ha un abbattimento degli 

inquinanti VOC nell’arco delle 24h, ciascuno con una propria cinetica. I dati sono presentati come % di 

abbattimento vs tempo (in ore). La concentrazione iniziale è sempre prossima a 500 ppb. Qualora si volesse 

calcolare la concentrazione iniziale in g/m3, si faccia riferimento alla seguente formula: g/m3 = (ppb x 

PM)/24,45. 

Acetato di etile (PM = 88,01) 

L'acetato di etile è l'estere dell'etanolo e dell'acido acetico. A temperatura ambiente si 

presenta come un liquido volatile, incolore; è un composto molto infiammabile, irritante. 

Trova largo uso come solvente per vernici, resine e colle essendo relativamente meno 

tossico di altri solventi clorurati. 

È anche il solvente usato in uno dei metodi per la produzione del caffè decaffeinato.  L’acetato di etile, oltre che 

per capire come si comporta il gruppo funzionale “ESTERE” è stato scelto anche perché ha un forte odore che 

solitamente viene percepito come gradevole. In letteratura (c.f.r. allegato 2) l’acetato di etile, per azione della 

fotocatalisi, si trasforma in alcool etilico ed acido acetico i quali a loro volta si trasformano in CO2, tramite la 

formazione di formaldeide e acido formico come altri intermedi di reazione. 

Figura 4: Abbattimento acetato di etile con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 



Isopropanolo (Alcool isopropilico) PM = 60,11 

L'alcool isopropilico, o 2-propanolo è un alcool di formula CH3CH(OH)CH3, incolore e 

moderatamente volatile, con un forte odore caratteristico non sgradevole se puro. Il termine 

isopropanolo è nell’uso corrente ma non esatto dal punto di vista della nomenclatura chimica. 

L'alcool isopropilico è usato comunemente come detergente, come blando disinfettante cutaneo 

(rubbing alcohol) al pari dell'alcol etilico denaturato, come solvente e come additivo nelle industrie e nella 

stampa nonché come importante intermedio per sintesi farmaceutiche e cosmetiche. È stato scelto ai fini del 

presente studio per capire come si comporta il gruppo funzionale “ACOOL” oltre perché viene usato come 

additivo per carburanti, come liquido per i radiatori delle automobili e come disinfettante. È anche un ottimo 

sgrassante che viene spesso usato per la pulizia di dispositivi ottici ed elettronici, nastri magnetici, circuiti 

stampati, sensori, in quanto rispetto all'alcool etilico (etanolo) aggredisce meno i delicati rivestimenti 

superficiali di questi dispositivi. È inoltre usato anche per pulire i monitor dei computer, e nella connessione 

delle fibre ottiche. Viene utilizzato infine nei comuni detergenti lavapavimenti.  In letteratura (cfr allegato 2) 

l’alcool isopropilico, per azione della fotocatalisi, si trasforma in acetone il quale a sua volta si trasforma in 

acetaldeide e poi in CO2, tramite la formazione di formaldeide e acido formico come altri intermedi di 

reazione. 

Figura 5: Abbattimento acetato di etile con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcoli


Figura 6: Abbattimento isopropanolo con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

Figura 7: Abbattimento isopopanolo con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 



Formaldeide PM = 30,3 

La formaldeide è stata  scelta per il presente studio per capire l’efficacia di abbattimento nei 

confronti del gruppo “ALDEIDICO” e perché  è un potente battericida di largo consumo tra gli 

additivi alimentari identificata dalla sigla E240, come disinfettante per uso domestico e nella 

produzione di tessuti a livello industriale. Soluzioni di formaldeide vengono anche utilizzate per 

conservare campioni di materiale biologico e in soluzione anche per la produzione di vaccini. La 

maggior parte della formaldeide prodotta è destinata però alla produzione di polimeri e di altri composti 

chimici. La formaldeide, è impiegata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o 

Medium-density fibreboard (MDF); è contenuta, inoltre, nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle 

pareti divisorie degli uffici. In letteratura (cfr allegato 2) la formaldeide è uno degli intermedi più frequenti che 

si formano nell’ossidazione fotocatalitica e si degrada ad acido formico e poi a CO2. 

Figura 8: Abbattimento formaldeide con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battericida
https://it.wikipedia.org/wiki/Additivo_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Colla
https://it.wikipedia.org/wiki/Truciolato
https://it.wikipedia.org/wiki/Nobilitato
https://it.wikipedia.org/wiki/Medium-density_fibreboard


Limonene PM = 136,24 

Il Limonene è un idrocarburo ciclico insaturo, incolore a temperatura ambiente e ha un forte 

odore di arance, limoni o trementina a seconda della composizione chirale cioè se è presente 

nella forma R o D. Prende il suo nome dal limone, e la buccia del limone, come gli altri 

agrumi, contiene grandi quantità di questo composto chimico, che è in gran parte responsabile 

dell'odore caratteristico. Il limonene di cui all’oggetto di questo studio, nella sua forma 

enantiomerica R è stato scelto in quanto afferente ad una categoria di MOLECOLE 

CICLICHE (del tipo dei Terpeni). Esso è impiegato per la produzione di essenze alimentari varie, per prodotti 

cosmetici e dentifrici e viene aggiunto ai prodotti detergenti per conferir loro un odore di arancia e anche grazie 

al suo alto potere sgrassante. In letteratura (cfr allegato 2) il limonene viene degradato per ossidazione 

fotocatalitica e si trasforma in acetaldeide e formaldeide per passare ad acido formico e poi a CO2. Con il 

limonene c’è però la possibilità che si formino anche in piccole quantità altri prodotti come il carvone (essenza 

alimentare del cumino) e il M.E.K (metil etil ketone) i quali poi subiscono la stessa degradazione.  

Figura 9: Abbattimento formaldeide con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_×_sinensis
https://it.wikipedia.org/wiki/Trementina
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiralità_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_×_limon
https://it.wikipedia.org/wiki/Buccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Agrumi


Figura 10: Abbattimento limonene con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

Figura 11: Abbattimento limonene con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 



Toluene PM = 92,14 

Il toluene è un idrocarburo aromatico; viene usato come solvente in sostituzione del più tossico 

benzene, cui somiglia sotto molti aspetti. È anche contenuto nella benzina.  

Il toluene è principalmente usato come sostituto del benzene sia come reattivo che come solvente. 

Come tale viene impiegato per sciogliere resine, grassi, oli, vernici, colle, coloranti e molti altri 

composti. Può essere contenuto nella benzina fino al 5% in funzione antidetonante, ossia per 

aumentare il numero di ottano; negli Stati Uniti questo impiego assorbe fino al 95% della produzione 

industriale del toluene. Ai fini del presente studio è stato scelto per capire l’efficacia di abbattimento nei 

confronti di una molecola afferente alla categoria dei “COMPOSTI CICLICI AROMATICI”. Insieme al 

benzene ed allo xilene forma la terna degli idrocarburi aromatici più importanti nell'industria. Nonostante la sua 

nocività, viene occasionalmente usato anche come agente pulente.  In letteratura (cfr allegato 2) il toluene viene 

degradato per ossidazione fotocatalitica e si trasforma in CO2 attraverso vari intermedi tra i quali i più rilevanti 

sono l’alcool benzoico, l’aldeide benzoica e l’acido benzoico, e in maniera meno importante anche il metil 

fenolo e il bisfenolo. 

Figura 12: Abbattimento toluene con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antidetonante
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_ottano
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Xilene


Figura 13: Abbattimento toluene con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 



Analisi carica microbica totale 

Le analisi microbiche sono state svolte all’interno di un ufficio di uso comune presso Biochemie Lab S.r.l., in 

modo da avere una carica microbica di base sufficiente ad effettuare l’analisi. 

Il campionamento è stato eseguito seguendo il metodo M.U. 1962.2:06 con strumentazione Micro Flow ad un 

flusso di 200 L/min per 4 volte al giorno, a distanza di due ore uno dall’altro. 

La stessa procedura è stata applicata con il dispositivo BRID in modalità BOOST in servizio continuo per 5 

giorni lavorativi consecutivi. 

Al termine dei 5 giorni sono stati confrontati i risultati ottenuti con e senza BRID, nei grafici sono state 

riportate le medie giornaliere ottenute. 

Le analisi microbiche sono state fatte sulla carica batterica mesofila e sulla carica micetica totale. 

Figura 14: Carica batterica mesofila senza BRID e con il BRID acceso 

Figura 15: Carica micetica totale senza BRID e con il BRID acceso 



Risultati: Come si può osservare dai grafici la presenza di microorganismi con il BRID acceso è sempre 

minore rispetto a quella in assenza dell’azione del dispositivo. 

Produzione di ozono da parte del dispositivo BRID 

E’ stata monitorata l’eventuale produzione di ozono da parte del dispositivo BRID monitorandone la presenza 

in un ufficio di uso comune nell’arco di 5 giorni secondo il metodo OSHA-ID 214 e successiva determinazione 

eseguita in IC (ion chromatography). 

L’ozono fa parte dello studio corrente in quanto la componentistica elettrica può essere sorgente di ozono. 

L’ozono non è distrutto dalla ossidazione fotocatalitica essendo esso stesso un ossidante che infatti per le sue 

caratteristiche è largamente impiegato come disinfettante e sbiancante in analogia al cloro. 

Risultati: Come si può vedere dal grafico soprastante la presenza di ozono rimane inalterata durante tutti i 5 

giorni di monitoraggio, possiamo quindi affermare che il BRID non incrementa in alcun modo la normale 

presenza di Ozono nell’ambiente. 

Figura 16: Carica microbica totale (somma della carica batterica mesofila e della carica micetica totale) senza BRID e con il 
BRID acceso 

Figura 17: Monitoraggio della presenza di ozono con il dispositivo BRID in funzione 



Analisi abbattimento PM (particulate matter) 

Il campionamento per la valutazione della contaminazione dell’aria dell’ambiente è stato svolto nel rispetto 

delle indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 14644 – 1, tabella A.1, in relazione alla superficie dell’area 

in oggetto e stabilendo il numero di punti da campionare e le tempistiche di effettuazione per ciascuna prova.  

All’inizio del test, sono stati effettuati campionamenti particellari all’interno di un ufficio di 22 m2 precedenti 

l’accensione del dispositivo BRID; tale prova costituisce il “Tempo 0”. Successivamente, il dispositivo BRID, 

nella composizione a 3 moduli, è stato attivato alla velocità massima (BOOST), e nuovi campionamenti sono 

stati effettuati dopo 1 ora (“Tempo 1”) e dopo 2, 3, 4, 5 e 6 ore (“Tempo 2”, “Tempo 3”, “Tempo 4”, “Tempo 5” 

e “Tempo 6”, rispettivamente), in modo da registrare il graduale abbattimento dei livelli di concentrazione 

particellare nell’ambiente. 

Il tempo di campionamento è pari ad 1 minuto ed il volume di aria campionata è pari a 2,8 litri (0,1 ft3).  

Le analisi sono state effettuate tramite conteggio di particelle in modo da ottenere maggiori informazioni sulla 

composizione del particolato. 

I valori in “numero di particelle per m3” possono essere convertiti nel valore equivalente in µg/m3, in modo da 

essere confrontabili con i limiti WHO1. Assumendo che le particelle siano sferiche, considerando un valore di 

densità delle particelle di 1,65 10-6 g/cm3 (da letteratura)2, e usando un raggio medio delle particelle di 0,5 µm 

effettuando una media pesata sul numero di particelle (in gran parte di dimensione tra 0,3 e 0,5 µm) si ottiene 

un fattore di conversione di 1,15x106 per passare da numero a µg/m3 

Calcolando il volume della particella media e moltiplicandolo per la densità, si ottiene il peso di una particella, 

che poi può essere moltiplicato per il numero di particelle presenti per m3 per ottenere il valore equivalente in 

µg/m3. 

A titolo di esempio nella prova con il dispositivo a 3 moduli il valore iniziale per i PM10 è di circa 73 milioni 

di particelle, equivalenti a 63,266 µg/m3; con l’azione del dispositivo, dopo 6 ore, si ottiene un valore di 11 

milioni di particelle circa, equivalenti a 9,546 µg/m3. 

Per i PM10 il valore limite medio in 24 ore del WHO1 (World Health Organization) è di 50 μg/m3. Partendo da

un valore di PM10 al di sopra del valore limite, con l’azione del BRID in poche ore si ritorna ad un valore ben 

al di sotto del limite consentito. 

Lo stesso ragionamento può essere fatto per i PM3. 

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X


Figura 18: Abbattimento dei PM3 con il dispositivo a 1, 2, 3 moduli e in modalità BOOST 



Risultati: Come si può vedere dai grafici soprastanti con il dispositivo BRID in azione si ha un chiaro 

abbattimento sia dei PM3 che dei PM10. 

Figura 19: Abbattimento dei PM10 con il dispositivo a 1, 2, 3 moduli e in modalità BOOST 



ANALISI BRID 

PREMESSA 

Il BRID è un filtro per ambiente indoor domestico che si basa sull’impiego di una tecnologia di Fotocatalisi 
(PCO-VIS) proprietaria di Colorobbia consistente in filtri di ceramica porosa attivati con un fotocalizzatore in 
grado di agire sotto illuminazione di luce LED visibile. Esso si presenta con una configurazione modulare e può 
essere fatto funzionare con 1, 2 e 3 unità filtranti e con tre velocità V1, V2 e V3 rispettivamente pari a 19, 17 e 
14 m3/h. Il filtro BRID è dotato anche di un filtro di protezione dalle polveri grossolane fino a 3 micron, di tipo 
G4, posizionato sull’ingresso dell’aria. 
Nel presente documento sono riportate le misure dell’efficacia del BRID nei confronti di alcuni 
inquinanti domestici frequentemente presenti in ambienti chiusi (case, uffici). Per il suo proprio 
dimensionamento il BRID è indicato per il trattamento in continuo (h24) di aria di stanze aventi volume fino ad 
un massimo di 150 m3. Sono state svolte analisi di abbattimento dell’Ossido di Azoto, NO, utilizzato da sempre 
come gas modello per la verifica dell’efficacia della fotocatalisi. Per tutte le molecole di inquinanti usate come 
modello si è avvalsa di laboratori terzi “Biochemie Lab S.r.l.” e “Studio Ambiente S.r.l”. In allegato 1 sono 
riportati i certificati in originale dei laboratori coinvolti nel presente studio.  

PROTOCOLLI DI ANALISI ESEGUITI 

A. Ossido di azoto (NO)

B. Solventi organici volatili (VOC= Volatile organic compound)

C. Carica microbica totale (carica batterica mesofila + carica micetica)

D. Ozono O3

E. Polveri sottili PM (particulate matter)

A) Per le analisi di NO (ossido di azoto) è stata usata una cappa glove box a tenuta stagna avente un 
volume di 1 m3, collegata in linea con una sorgente di NO (bombola a concentrazione certificata) e a valle 
con un rilevatore di chemiluminescenza; tale set up, vedi Fig.1, consente un rilevamento dell’abbattimento 
del gas modello, NO, in continuo.

Figura 1: Glove box con chemoluminescenza 



B) Per le analisi dei VOC (Volatile Organic Compounds) è stato fabbricato, presso Biochemie Lab S.r.l.,
un box di plexiglass su misura di 1 m3 di volume. Il box sigillato è munito di appositi ugelli a tenuta per
l’introduzione degli inquinanti e per il prelievo dei campioni di gas da analizzare. La predisposizione

della camera con gli ugelli a tenuta, usati sia per la contaminazione che per il 
prelievo, ha tenuto conto del fatto che su 1000 Litri le iniezioni da 12 
microlitri fino anche ad un ordine di grandezza superiore, non alterano le 
condizioni reali dell’inquinamento della camera. Questa è condizione 
fondamentale per l’esecuzione delle analisi senza interferenza sul sistema.  
L’alimentazione del dispositivo BRID è stata mantenuta all’esterno del box, 
mentre è stato inserito nella camera un ventilatore a batteria per uniformare 
l’aria presente. Il box utilizzato è mostrato in Fig.2.   

C) Le analisi di abbattimento dei microrganismi sono state effettuate tramite un’analisi statistica in un
ufficio di utilizzo comune presso Biochemie Lab S.r.l.. Sono state considerate misurazioni medie
nell’arco di 5 giorni lavorativi, allo scopo di rispecchiare il più possibile la situazione reale di utilizzo
del dispositivo BRID.

D) La determinazione del livello di ozono O3, data la alta instabilità della molecola e data la presenza
variabile nell’ambiente circostante state effettuate tramite un’analisi statistica in un ufficio di utilizzo
comune presso Biochemie Lab S.r.l.. con metodologia analoga a quelle del punto C e cioè considerando
misurazioni medie nell’arco di 5 giorni lavorativi.

E) Le analisi di abbattimento dei PM (particulate matter) sono state svolte presso il laboratorio “Studio
Ambiente S.r.l.”. Le analisi sono state effettuate in un ufficio presso Studio Ambiente S.r.l. di 22 m2,
con campionamenti al tempo 0 e successiva accensione del BRID con campionamenti dopo 1h, 2h, 3h,
4h, 5h, 6h.

Lo scopo delle analisi riportate nella presente relazione è stato quello di valutare la efficacia del filtro BRID 
nella sua configurazione commerciale e cioè con le due principali modalità di ventilazione “BOOST” e 
“SMART” e con 1,2,3 moduli in funzione e sempre con il filtro di protezione G4 presente in ingresso al sistema 
di aspirazione. Data la grande quantità di dati è stato possibile anche effettuare delle interpolazioni che ci hanno 
consentito di prevedere le cinetiche per ogni inquinante in funzione delle diverse portate del flusso. I dati 
calcolati sono identificati da un asterisco. 

Si precisa che i metodi di analisi sono quelli ufficiali e sono riportati ai singoli certificati (allegato 1) ma il set 
up sperimentale non è ad oggi normato. Per garantire l’affidabilità dei risultati, ad esclusione delle 
determinazioni fatte in “real field” (carica microbica, ozono e polveri sottili), la camera di prova è stata testata 
rispetto alle eventuali perdite di sistema e le determinazioni sono state sempre effettuate a seguito di 
stabilizzazione della camera stessa. (stabilità delle concentrazioni di partenza dell’inquinante da testare per 
almeno due campionamenti). 
Le determinazioni sono state effettuate direttamente sull’abbattimento della sostanza inquinante e non sono stati 
indagati i prodotti e gli intermedi della degradazione fotocatalitica. Per l’identificazione qualitativa dei 
sottoprodotti che possono formarsi, prima della conversione a CO2, si è fatto riferimento alla letteratura 
scientifica disponibile riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’allegato 2. 

Figura 2: Box per analisi VOC 



Per la scelta della concentrazione di partenza delle varie sostanze si è tenuto conto delle raccomandazioni 
normative dei limiti di esposizione e dei limiti della rilevabilità strumentale dei singoli metodi di analisi 
impiegati come sintetizzato nella tabella sottostante: 

Sostanza 

Limiti di 
esposizione 

raccomandati 
in ambiente 1 

CONCENTRAZIONE 
scelta 

CONCENTRAZIONE 
scelta (ppb) 

note Metodo di analisi 

Ossido di azoto 3 ppm 123 g/m3 100 ppb 
Analisi in 
continuo 

Chemoluminescenza 

Acetato di Etile 400 ppm 1800 g/m3 500 ppb 40 ppb è il 
limite di 
rilevazione 
strumentale per 
cui ha senso 
verificare 
grandezze 
superiori di 
almeno un 
ordine di 
grandezza  

Gas massa 

Isopropanolo 200 ppm 1230 g/m3 500 ppb 

Formaldeide  0,1 ppm 610 g/m3 500 ppb 

Limonene 7 ppm 2790  g/m3 500 ppb 

Toluene  20 ppm 1880 g/m3 500 ppb 

O3 
61 ppb 

eq.120 

g/m3

98 g/m3 

(rilevata) 
50 ppb (rilevata) 

AB 2276 Air 
Cleaner 
Regulation 

OSHA-ID 214 (Ion 
Chromatograph) 

PM (particulate 
matter) 

PM 10 = 50 

g/m3
PM 2,5=  25 

g/m3
(media nelle 

24h) 

23-73.000.000 
numero di 

particelle/m3 
equivalente a ca 

20-63 g/m32 

(rilevata) 

n.d

Analisi statistica 
con 
campionamento 
con 
nefelometro in 
ambiente reale 

Nefelometria 

Carica microbica 
totale IGCM 
(indice globale 
di 
contaminazione) 

500 UFC/m3 
300-600 UFC/m3

(rilevata)
n.d.

Analisi statistica 
con 
campionamento 
SAR in 
ambiente reale 

Micro Flow 

1Fonti limiti di legge in 8 ore di esposizione: Carica microbica: D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i Dacarro et. al. UNISI, O3:https://www.osha.gov/dsg/annotated-

pels/tablez-1.html , https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-2.html ,SOV:linee guida WHO 1987 e CEN 1996; PM:direttiva UE 2008/50/EC
2 il calcolo è stato fatto considerando le particelle come sferiche ed aventi densità media di 1,65x10-6 g/cm3 e un raggio medio di 0,5 m, fonte: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X 

Tabella 1: Identificazione dei limiti delle sostanze sotto esame 

https://www.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/manufacturers.htm
https://www.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/manufacturers.htm
https://www.arb.ca.gov/research/indoor/aircleaners/manufacturers.htm
https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-1.html
https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-1.html
https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-2.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X


Analisi abbattimento NO (Ossido di azoto) PM = 30,1 

Il monossido di azoto è un inquinante primario che si genera in parte nei processi di combustione per 
reazione diretta tra azoto ed ossigeno dell'aria che, a temperature maggiori di 1200 °C, producono 

principalmente NO ed in misura ridotta NO2; in parte da emissioni naturali come eruzioni vulcaniche, incendi, 
fulmini ed emissioni dal suolo dovute a processi biologici. Le principali fonti di NO di origine umana sono 
dovute ad attività civili ed industriali che comportano processi di combustione, come i trasporti (veicoli con 
motore diesel, benzina, GPL, ecc.) e la produzione di calore ed elettricità.  L’ossido di azoto è per eccellenza il 
gas modello sul quale si misura l’azione ossidante dei fotocatalizzatori. Il suo prodotto di prima trasformazione 
è il biossido di azoto (NO2) che poi si trasforma a nitrato. (c.f.r.allegato 2). 
Il BRID è stato testato sull’NO con 1,2,3 moduli (F1, F2, F3) e alle tre velocità Boost, Smart e Night (V1, V2 
V3). 
Dai risultati si osserva un abbattimento proporzionale a seconda che si usino 1, 2 o 3 moduli. La velocità ha 
invece un’influenza minore dovuta al fatto che si tratta comunque di aria a riciclo che passa più volte sulla 
stessa unità filtrante.   

Risultati: si evince un chiaro abbattimento nell’arco di tempo da 30 minuti ai 90 minuti di esercizio del filtro a 
seconda del numero di moduli messi in funzione   
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Figura 3: abbattimento Ossido di azoto (NO) 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Aria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vulcano
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_Diesel
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_ad_accensione_comandata
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_di_petrolio_liquefatto


Analisi abbattimento VOC (Volatile Organic Compounds) 

Le analisi di abbattimento di gas VOC sono state effettuate nel box di 1 m3 di volume, con concentrazione di 
inquinante iniziale di 500 ppb. I prelievi sono stati effettuati dopo 1h, 2h, 4h, 8h, 12h, 24h e analizzati tramite 
GC/MS. 
Per testare l’efficacia del dispositivo sull’enorme varietà di VOC ad alta volatilità esistenti (ca 400 sostanze 
diverse) sono state scelte 5 molecole rappresentative per i loro gruppi funzionali e per la loro eventuale 
presenza come contaminanti indoor, in particolare: un estere (acetato di etile), un’aldeide (formaldeide), un 
idrocarburo ciclico (limonene), un idrocarburo aromatico (toluene), un alcool (isopropanolo). 
Risultati: I risultati sono rappresentati nei grafici sottostanti: in tutti i casi si ha un abbattimento degli 
inquinanti VOC nell’arco delle 24h, ciascuno con una propria cinetica. I dati sono presentati come % di 
abbattimento vs tempo (in ore). La concentrazione iniziale è sempre prossima a 500 ppb. Qualora si volesse 
calcolare la concentrazione iniziale in g/m3, si faccia riferimento alla seguente formula: g/m3 = (ppb x 
PM)/24,45. 

Acetato di etile (PM = 88,01) 

L'acetato di etile è l'estere dell'etanolo e dell'acido acetico. A temperatura ambiente si 
presenta come un liquido volatile, incolore; è un composto molto infiammabile, irritante. 
Trova largo uso come solvente per vernici, resine e colle essendo relativamente meno 

tossico di altri solventi clorurati. 
È anche il solvente usato in uno dei metodi per la produzione del caffè decaffeinato.  L’acetato di etile, oltre che 
per capire come si comporta il gruppo funzionale “ESTERE” è stato scelto anche perché ha un forte odore che 
solitamente viene percepito come gradevole. In letteratura (c.f.r. allegato 2) l’acetato di etile, per azione della 
fotocatalisi, si trasforma in alcool etilico ed acido acetico i quali a loro volta si trasformano in CO2, tramite la 
formazione di formaldeide e acido formico come altri intermedi di reazione. 

Figura 4: Abbattimento acetato di etile con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 



Isopropanolo (Alcool isopropilico) PM = 60,11 

L'alcool isopropilico, o 2-propanolo è un alcool di formula CH3CH(OH)CH3, incolore e 
moderatamente volatile, con un forte odore caratteristico non sgradevole se puro. Il termine 
isopropanolo è nell’uso corrente ma non esatto dal punto di vista della nomenclatura chimica. 
L'alcool isopropilico è usato comunemente come detergente, come blando disinfettante cutaneo 

(rubbing alcohol) al pari dell'alcol etilico denaturato, come solvente e come additivo nelle industrie e nella 
stampa nonché come importante intermedio per sintesi farmaceutiche e cosmetiche. È stato scelto ai fini del 
presente studio per capire come si comporta il gruppo funzionale “ACOOL” oltre perché viene usato come 
additivo per carburanti, come liquido per i radiatori delle automobili e come disinfettante. È anche un ottimo 
sgrassante che viene spesso usato per la pulizia di dispositivi ottici ed elettronici, nastri magnetici, circuiti 
stampati, sensori, in quanto rispetto all'alcool etilico (etanolo) aggredisce meno i delicati rivestimenti 
superficiali di questi dispositivi. È inoltre usato anche per pulire i monitor dei computer, e nella connessione 
delle fibre ottiche. Viene utilizzato infine nei comuni detergenti lavapavimenti.  In letteratura (cfr allegato 2) 
l’alcool isopropilico, per azione della fotocatalisi, si trasforma in acetone il quale a sua volta si trasforma in 
acetaldeide e poi in CO2, tramite la formazione di formaldeide e acido formico come altri intermedi di 
reazione. 

Figura 5: Abbattimento acetato di etile con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcoli


Figura 6: Abbattimento isopropanolo con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

Figura 7: Abbattimento isopopanolo con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 



Formaldeide PM = 30,3 

La formaldeide è stata  scelta per il presente studio per capire l’efficacia di abbattimento nei 
confronti del gruppo “ALDEIDICO” e perché  è un potente battericida di largo consumo tra gli 
additivi alimentari identificata dalla sigla E240, come disinfettante per uso domestico e nella 
produzione di tessuti a livello industriale. Soluzioni di formaldeide vengono anche utilizzate per 
conservare campioni di materiale biologico e in soluzione anche per la produzione di vaccini. La 

maggior parte della formaldeide prodotta è destinata però alla produzione di polimeri e di altri composti 
chimici. La formaldeide, è impiegata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o 
Medium-density fibreboard (MDF); è contenuta, inoltre, nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle 
pareti divisorie degli uffici. In letteratura (cfr allegato 2) la formaldeide è uno degli intermedi più frequenti che 
si formano nell’ossidazione fotocatalitica e si degrada ad acido formico e poi a CO2. 

Figura 8: Abbattimento formaldeide con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

https://it.wikipedia.org/wiki/Battericida
https://it.wikipedia.org/wiki/Additivo_alimentare
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Colla
https://it.wikipedia.org/wiki/Truciolato
https://it.wikipedia.org/wiki/Nobilitato
https://it.wikipedia.org/wiki/Medium-density_fibreboard


Limonene PM = 136,24 

Il Limonene è un idrocarburo ciclico insaturo, incolore a temperatura ambiente e ha un forte 
odore di arance, limoni o trementina a seconda della composizione chirale cioè se è presente 
nella forma R o D. Prende il suo nome dal limone, e la buccia del limone, come gli altri 
agrumi, contiene grandi quantità di questo composto chimico, che è in gran parte responsabile 
dell'odore caratteristico. Il limonene di cui all’oggetto di questo studio, nella sua forma 
enantiomerica R è stato scelto in quanto afferente ad una categoria di MOLECOLE 

CICLICHE (del tipo dei Terpeni). Esso è impiegato per la produzione di essenze alimentari varie, per prodotti 
cosmetici e dentifrici e viene aggiunto ai prodotti detergenti per conferir loro un odore di arancia e anche grazie 
al suo alto potere sgrassante. In letteratura (cfr allegato 2) il limonene viene degradato per ossidazione 
fotocatalitica e si trasforma in acetaldeide e formaldeide per passare ad acido formico e poi a CO2. Con il 
limonene c’è però la possibilità che si formino anche in piccole quantità altri prodotti come il carvone (essenza 
alimentare del cumino) e il M.E.K (metil etil ketone) i quali poi subiscono la stessa degradazione.  

Figura 9: Abbattimento formaldeide con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_×_sinensis
https://it.wikipedia.org/wiki/Trementina
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiralità_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_×_limon
https://it.wikipedia.org/wiki/Buccia
https://it.wikipedia.org/wiki/Agrumi


Figura 10: Abbattimento limonene con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

Figura 11: Abbattimento limonene con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 



Toluene PM = 92,14 

Il toluene è un idrocarburo aromatico; viene usato come solvente in sostituzione del più tossico 
benzene, cui somiglia sotto molti aspetti. È anche contenuto nella benzina.  
Il toluene è principalmente usato come sostituto del benzene sia come reattivo che come solvente. 
Come tale viene impiegato per sciogliere resine, grassi, oli, vernici, colle, coloranti e molti altri 
composti. Può essere contenuto nella benzina fino al 5% in funzione antidetonante, ossia per 
aumentare il numero di ottano; negli Stati Uniti questo impiego assorbe fino al 95% della produzione 

industriale del toluene. Ai fini del presente studio è stato scelto per capire l’efficacia di abbattimento nei 
confronti di una molecola afferente alla categoria dei “COMPOSTI CICLICI AROMATICI”. Insieme al 
benzene ed allo xilene forma la terna degli idrocarburi aromatici più importanti nell'industria. Nonostante la sua 
nocività, viene occasionalmente usato anche come agente pulente.  In letteratura (cfr allegato 2) il toluene viene 
degradato per ossidazione fotocatalitica e si trasforma in CO2 attraverso vari intermedi tra i quali i più rilevanti 
sono l’alcool benzoico, l’aldeide benzoica e l’acido benzoico, e in maniera meno importante anche il metil 
fenolo e il bisfenolo. 

Figura 12: Abbattimento toluene con 1*, 2*, 3 moduli e dispositivo in modalità BOOST 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antidetonante
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_ottano
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Xilene


Figura 13: Abbattimento toluene con 1, 2, 3 moduli e dispositivo in modalità SMART* 



Analisi carica microbica totale 

Le analisi microbiche sono state svolte all’interno di un ufficio di uso comune presso Biochemie Lab S.r.l., in 
modo da avere una carica microbica di base sufficiente ad effettuare l’analisi. 
Il campionamento è stato eseguito seguendo il metodo M.U. 1962.2:06 con strumentazione Micro Flow ad un 
flusso di 200 L/min per 4 volte al giorno, a distanza di due ore uno dall’altro. 
La stessa procedura è stata applicata con il dispositivo BRID in modalità BOOST in servizio continuo per 5 
giorni lavorativi consecutivi. 
Al termine dei 5 giorni sono stati confrontati i risultati ottenuti con e senza BRID, nei grafici sono state 
riportate le medie giornaliere ottenute. 
Le analisi microbiche sono state fatte sulla carica batterica mesofila e sulla carica micetica totale. 

Figura 14: Carica batterica mesofila senza BRID e con il BRID acceso 

Figura 15: Carica micetica totale senza BRID e con il BRID acceso 



Risultati: Come si può osservare dai grafici la presenza di microorganismi con il BRID acceso è sempre 
minore rispetto a quella in assenza dell’azione del dispositivo. 

Produzione di ozono da parte del dispositivo BRID 

E’ stata monitorata l’eventuale produzione di ozono da parte del dispositivo BRID monitorandone la presenza 
in un ufficio di uso comune nell’arco di 5 giorni secondo il metodo OSHA-ID 214 e successiva determinazione 
eseguita in IC (ion chromatography). 
L’ozono fa parte dello studio corrente in quanto la componentistica elettrica può essere sorgente di ozono. 
L’ozono non è distrutto dalla ossidazione fotocatalitica essendo esso stesso un ossidante che infatti per le sue 
caratteristiche è largamente impiegato come disinfettante e sbiancante in analogia al cloro. 

Risultati: Come si può vedere dal grafico soprastante la presenza di ozono rimane inalterata durante tutti i 5 
giorni di monitoraggio, possiamo quindi affermare che il BRID non incrementa in alcun modo la normale 
presenza di Ozono nell’ambiente. 

Figura 16: Carica microbica totale (somma della carica batterica mesofila e della carica micetica totale) senza BRID e con il 
BRID acceso 

Figura 17: Monitoraggio della presenza di ozono con il dispositivo BRID in funzione 



Analisi abbattimento PM (particulate matter) 

Il campionamento per la valutazione della contaminazione dell’aria dell’ambiente è stato svolto nel rispetto 
delle indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 14644 – 1, tabella A.1, in relazione alla superficie dell’area 
in oggetto e stabilendo il numero di punti da campionare e le tempistiche di effettuazione per ciascuna prova.  
All’inizio del test, sono stati effettuati campionamenti particellari all’interno di un ufficio di 22 m2 precedenti 
l’accensione del dispositivo BRID; tale prova costituisce il “Tempo 0”. Successivamente, il dispositivo BRID, 
nella composizione a 3 moduli, è stato attivato alla velocità massima (BOOST), e nuovi campionamenti sono 
stati effettuati dopo 1 ora (“Tempo 1”) e dopo 2, 3, 4, 5 e 6 ore (“Tempo 2”, “Tempo 3”, “Tempo 4”, “Tempo 5” 
e “Tempo 6”, rispettivamente), in modo da registrare il graduale abbattimento dei livelli di concentrazione 
particellare nell’ambiente. 
Il tempo di campionamento è pari ad 1 minuto ed il volume di aria campionata è pari a 2,8 litri (0,1 ft3).  

Le analisi sono state effettuate tramite conteggio di particelle in modo da ottenere maggiori informazioni sulla 
composizione del particolato. 
I valori in “numero di particelle per m3” possono essere convertiti nel valore equivalente in µg/m3, in modo da 
essere confrontabili con i limiti WHO1. Assumendo che le particelle siano sferiche, considerando un valore di 
densità delle particelle di 1,65 10-6 g/cm3 (da letteratura)2, e usando un raggio medio delle particelle di 0,5 µm 
effettuando una media pesata sul numero di particelle (in gran parte di dimensione tra 0,3 e 0,5 µm) si ottiene 
un fattore di conversione di 1,15x106 per passare da numero a µg/m3 
Calcolando il volume della particella media e moltiplicandolo per la densità, si ottiene il peso di una particella, 
che poi può essere moltiplicato per il numero di particelle presenti per m3 per ottenere il valore equivalente in 
µg/m3. 
A titolo di esempio nella prova con il dispositivo a 3 moduli il valore iniziale per i PM10 è di circa 73 milioni 
di particelle, equivalenti a 63,266 µg/m3; con l’azione del dispositivo, dopo 6 ore, si ottiene un valore di 11 
milioni di particelle circa, equivalenti a 9,546 µg/m3. 
Per i PM10 il valore limite medio in 24 ore del WHO1 (World Health Organization) è di 50 μg/m3. Partendo da
un valore di PM10 al di sopra del valore limite, con l’azione del BRID in poche ore si ritorna ad un valore ben 
al di sotto del limite consentito. 
Lo stesso ragionamento può essere fatto per i PM3. 

(1) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
(2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135223100800695X


Figura 18: Abbattimento dei PM3 con il dispositivo a 1, 2, 3 moduli e in modalità BOOST 



Risultati: Come si può vedere dai grafici soprastanti con il dispositivo BRID in azione si ha un chiaro 
abbattimento sia dei PM3 che dei PM10. 

Figura 19: Abbattimento dei PM10 con il dispositivo a 1, 2, 3 moduli e in modalità BOOST 


	BRIDAIR-analysis-of-BRID-ENG-ITA-20200526
	analysis-of-brid-1017-eng
	BRIDAIR-Air-Purifier-Analisi-ITA

	BRIDAIR-analysis-of-BRID-ENG-ITA-web-20200526



