
Migliora la qualità dell’aria della tua casa.



Non ascoltiamo mai
il suono del nostro respiro.
Non pensiamo mai
all’aria che respiriamo.
Crediamo solo
a ciò che vediamo.

Ma com’è veramente
l’aria intorno a noi?



Think.

Breath.

Health.
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Perché Heflomi

L’inquinamento fa parte
della nostra vita quotidiana.

L’aria che respiriamo all’interno delle no-
stre case è più inquinata di quanto pen-
siamo perché contiene composti organici 
volatili come formaldeide e ossido di azoto 
che ne peggiorano la qualità.  

Per questo nasce Heflomi: un pannello 
composto da un particolare tessuto, The 
Breath® prodotto dall’Azienda nostra part-
ner Anemotech, che grazie alla sua funzio-
ne antibatterica e anti odore purifica l’aria 
da sostanze nocive e allergeni e assorbe 
cattivi odori emanati dai prodotti per la pu-
lizia e dal cibo eliminandoli.

Sfruttando il moto continuo dell’aria, pro-
vocato anche da termosifoni e condiziona-

tori, Heflomi sottrae molecole inquinanti in 
un processo di continuo scambio tra l’aria 
e la sua superficie. Un funzionamento sem-
plice, naturale che non prevede nessun 
consumo di energia, perché basta che l’aria 
entri in contatto con le sue fibre attive per 
filtrarla e sanificarla.

Con una superficie di 1 m2 si purifica un 
ambiente di 30 m2 e la sua durata varia da 
12 a 18 mesi.

Heflomi è un sistema di arredamento com-
ponibile che può essere personalizzato 
nella grafica e nel colore diventando un 
elemento decorativo integrato nell’arreda-
mento degli spazi.
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Pannelli decorativi che migliorano
la nostra salute aumentando

la qualità dell’aria che respiriamo. 
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Secondo la ricerca svolta in collabora-
zione con il Dipartimento di Scienze e In-
gegneria della Materia, dell’Ambiente e 
dell’Urbanistica dell’Università delle Mar-
che, le sostanze inquinanti presenti nell’a-
ria si riducono di oltre la metà grazie alla 
presenza dei pannelli Heflomi.

Composti organici volatili: - 97%
Formaldeide: - 92%
Ossido di azoto: - 86%
Benzene: - 62%

Pannelli decorativi che migliorano
la nostra salute aumentando

la qualità dell’aria che respiriamo. 

I benefici

4 pannelli purificano
un’area di 15 m2
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LA STRUTTURA INTERNA DI HEFLOMI È REALIZZATA IN PET RICICLATO.
UNA SCELTA ECOSOSTENIBILE PER UN AMBIENTE PIÙ PULITO.
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I benefici

• Il tessuto Heflomi è efficace da 1 
anno a 18 mesi, a seconda del li-
vello di inquinamento dell’aria. 

• 1 m2 di tessuto purifica l’aria di 
una stanza di 30 m2 con un’al-
tezza media di 2,5 metri. 

Il tessuto che viene utilizzato nel 
sistema di arredamento Heflomi 
intrappola e separa atomi, ioni 
e molecole gassose inquinanti. 
L’aria filtrata dai pannelli è pura e 
priva di odori. 

AZIONE
ADSORBENTE

DATI

AZIONE
ANTIBATTERICA

ATTITUDINE GREEN

AZIONE
ANTI-ODORE

TEST / CERTIFICAZIONI
Il sistema Heflomi non ha biso-
gno di energia elettrica: il flusso 
naturale dell’aria è sufficiente per 
permettere al tessuto di purifica-
re gli ambienti. 

L’uso di Heflomi in piccoli ambien-
ti riduce sistematicamente la cari-
ca batterica presente nell’aria che 
entra in contatto con il tessuto. 

Il sistema Heflomi ha ottenuto le 
seguenti certificazioni:
• ISO 16000-9 - ISO 14001
• UNI 11247
• TEST ANSI/AHAMAC-1-2015

Il sistema Heflomi non copre 
semplicemente gli odori: grazie 
all’azione attiva del tessuto, le 
particelle vengono scomposte eli-
minando del tutto il cattivo odore. 

SEMPLICE INSTALLAZIONE                                                                 Il pannello Heflomi ha una dimensione standard di 37x37 cm ed è 
di semplicissima installazione: può essere incollato, con il biadesivo che viene dato in dotazione, sia al muro 
sia a mobili già esistenti, senza l’utilizzo di altre attrezzature.
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Le applicazioni

Il salotto è uno degli ambienti in cui pas-
siamo più tempo e in cui le sostanza no-
cive si accumulano facilmente. Il sistema 
d’arredamento Heflomi, lo purifica da 
batteri, sostanze volatili e allergeni mi-
gliorando la vita di tutti, anche di chi sof-
fre di allergie ed asma.

Aria più salubre 
per il benessere
di tutti i giorni.
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Le applicazioni

I bambini assorbono maggiormente le 
sostanze nocive presenti nell’aria a cau-
sa della frequenza del loro respiro, più 
alta rispetto a quella di un adulto. Pro-
teggerli nei primi anni di vita e garantire 
loro un’aria migliore è un gesto d’amore 
per la loro salute.

Aria più pura
per la sicurezza 
dei bambini.
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Le applicazioni

Con il passare degli anni bambini e ado-
lescenti trasformano la loro cameretta nel 
regno dove trascorrere la maggior parte 
del tempo. È inevitabile quindi che l’aria 
all’interno della stanza possa essere vi-
ziata da sostanze volatili e cattivi odori. 
Heflomi può diventare un simpatico pan-
nello da appendere sopra la scrivania per 
vegliare sui nostri figli mentre riposano, 
giocano e studiano. 

Aria sempre
pulita nella stanza 
dei ragazzi.
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Le applicazioni

Aria più leggera 
per indossare 
vestiti più puliti.

I nostri vestiti possiedono carica batterica
per molteplici motivi: s’impregnano di 
sudore, di cattivi odori, entrano a contat-
to con l’aria inquinata delle nostre città, 
dei mezzi pubblici e degli uffici, gli stessi 
detersivi che usiamo per lavarli lasciano 
molecole nocive tra le loro fibre. Appen-
dere un pannello Heflomi all’interno della 
cabina armadio è un’ottima soluzione per 
liberare i nostri abiti da agenti inquinanti e 
noi da cattivi odori, batteri e allergie.
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In cucina si concentrano odori non sem-
pre gradevoli: la preparazione dei cibi e le 
emanazioni provenienti dai prodotti chi-
mici per la pulizia, peggiorano la qualità 
dell’aria. Il pannello filtrante di Heflomi, 
con la sua azione anti odore, purifica l’a-
ria assorbendo, rimuovendo e disgregan-
do i cattivi odori.

Aria filtrata
dagli odori
della cucina.

Le applicazioni
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I pannelli Heflomi sono una risorsa fon-
damentale in ogni spazio della casa: nel-
lo studio, dove computer e fotocopiatrice 
rilasciano agenti inquinanti e cattivi odo-
ri, in lavanderia, dove l’aria è a continuo 
contatto con le esalazione rilasciate dai 
detersivi e ancora, nel locale fitness dove 
possiamo migliorare l’aria che respiria-
mo mentre ci alleniamo, sottoponendo 
i nostri polmoni a una maggiore esposi-
zione all’aria viziata e contaminata.

Aria più pulita
in ogni spazio 
della casa.

Le applicazioni



MISSAGLIA SPA
Via Matteotti 69,
20851 Lissone (MB), Italy
info@missaglia.com
tel. +39.039 244021
fax. +39.039 483462
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