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Falmec,
un’azienda da
sempre attenta
all’aria che
respiriamo. /
Falmec, always
careful to the air
we breathe.

Negli ambienti in cui viviamo ogni giorno,
spesso non si pensa all’importanza della
qualità dell’aria. Eppure l’inquinamento
indoor è un problema sempre più diffuso
in casa, in ufficio e negli altri spazi chiusi.
Falmec, grazie all’esperienza maturata
con il sistema brevettato E.ion®, ha creato
una soluzione innovativa nel trattamento
dell’aria in ogni ambiente domestico:
Bellaria, unico nell’efficacia, nella
silenziosità e nel design.
In our everyday living environments,
the importance of the air quality is often
neglected. Yet, indoor pollution is an
ever increasing problem at home, in the
office and in other indoor spaces. With
the experience gained from the patented
system E.ion®, Falmec has developed an
innovative solution to purify the air in any
domestic environment: Bellaria, unique
in its successful performance, quietness
and design.
Maggiori fonti di inquinamento Indoor /
Major sources of indoor pollution

Natura
biologica /
Biological
nature

Origine
fisica /
Physical
origin

Derivazione
chimica /
Chemical
origin

Muffe /
Moulds

Allergeni /
Allergens

Acari /
Mites

Virus /
Viruses

Batteri /
Bacteria

Microoganismi /
Micro-organisms

Tripla protezione dall’inquinamento indoor.
/ Triple protection from indoor pollution.
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Bellaria cambia
l’atmosfera della
tua casa,
in tutti i sensi. /
Bellaria changes
the atmosphere
of your home in
every way.

Grazie al sistema di ionizzazione attiva,
Bellaria agisce con efficacia su odori e
sostanze nocive presenti nell’aria degli
ambienti domestici: batteri, virus, muffe,
acari, microrganismi. Contribuisce a
ricreare l’equilibrio ionico tipico degli
ambienti naturali privi di inquinamento,
migliorando il benessere psicofisico delle
persone che vi abitano. Tutto questo
con la massima silenziosità, in qualsiasi
ambiente.
Thanks to the active ionization system,
Bellaria successfully purifies the air by
eliminating odours and pollutants from
the air of your domestic environments:
bacteria, viruses, moulds, dust mites and
micro-organisms. It restores the ideal
ion balance that is typical of pristine,
pollution-free natural environments thus
improving the physical and psychological
well-being of people living in that
domestic environment. All this is possible
in absolute quietness and in any type of
environment.
Il valore aggiunto della ionizzazione attiva /
Added value of active ionisation

Polveri
intrappolate /
Trapped
dusts

Odori
ridotti /
Odour
reduction

Ionizzazione
attiva /
Active
ionization
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Funzionamento
automatico /
Sensore foglia.
/ Automatic mode
Leaf sensor.

Il sensore analizza la qualità dell’aria
e la visualizza in un display a forma di
foglia che cambia colore da verde
(aria pura) a giallo (aria da purificare).

A

The sensor analyses the air quality and
shows it in a leaf-display that changes
colour from green (pure air) to yellow
(air to be purified).
Dove la natura è incontaminata, l’aria è costituita da una miscela di ioni con un
rapporto, per centimetro cubo, di 1.200 ioni positivi ogni 1.000 negativi. Questo
è l’equilibrio ottimale che conferisce vitalità, energia e benessere agli ambienti.
In a pristine natural environment, the air consists of a mixture of ions with a ratio
per cubic centimetre of 1.200 positive ions every 1.000 negative ones. This
is the optimal balance that provides vitality, energy and wellness in the living
environments.

Uscita aria
Air outlet

Uscita aria
Air outlet

Filtro
Carbone
alveolare
Cellular
charcoal
filter

Ionizzatore
Ionizer

Ingresso aria
Air inlet

Filtro antipolvere
Anti-dust filter
Ventilatore
Ventilator

L’importanza della qualità dell’aria indoor.
/ The importance of indoor air quality.
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Efficacia
certificata.
/ Certified
performance.

Test effettuati dall’Università di Padova,
Dipartimento di Medicina Molecolare,
hanno certificato una drastica riduzione
nell’ambiente sia della carica batterica che
della carica micotica in presenza di Bellaria
attivo. Dal test effettuato si è evidenziata
una riduzione dell’85% della carica
batterica e una riduzione del 71% della
carica micotica normalmente presente
nell’ambiente.
Tests carried out by the University
of Padova, Department of Molecular
Medicine, have certified a drastic reduction
of the bacterial charge in the environment
and a concrete reduction of mycotic charge
in the presence of Bellaria. The test results
highlighted a bacterial change reduction of
85% and mycotic charge reduction of 71%
in the environment.
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Scegli il colore
che ti piace, vivi
in armonia con
chi ami. / Choose
the colour that
you like, live in
harmony with
those you love.

È bello ritornare a respirare aria pura,
prendendoci cura del nostro benessere e
delle persone che amiamo. Ma è ancora
più bello farlo con Bellaria, disponibile in
quattro colori, studiati per armonizzarsi
con tutti i gusti e le tendenze dell’arredo:
nello spazio living, in cucina, in ufficio,
dove vuoi tu. Inoltre Bellaria ha una doppia
funzione: purificatore d’aria e lampada
d’ambiente con luce led ad intensità
regolabile.
It’s great to breathe pure air again, to
care for ourselves and for the well-being
of the people we love. And it feels even
better to do it with Bellaria, vailable in four
colours selected to be in harmony with all
furnishing trends and tastes: in the living
room, in the kitchen, in the workplace,
wherever you want. Moreover, Bellaria
has a dual function as it purifies the air
and provides ambient light with a led light
adjustable in intensity.

Bellaria migliora il tuo spazio vitale.
/ Bellaria improves quality in your living space.
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Goditi la purezza dell’ariae la bellezza del design, con una tecnologia unica.
/ Enjoy pure air and a beautiful design, with unique technology.
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Goditi la
purezza dell’aria
e la bellezza del
design, con una
tecnologia unica.
/ Enjoy pure air
and a beautiful
design, with
unique technology.

Tecnologicamente esclusivo,
esteticamente affascinante, Bellaria
è realizzato in vetro lavorato a mano,
secondo la storica tradizione dei
maestri veneziani. Una produzione
completamente artigianale, scelta da
Falmec con l’obbiettivo di creare un
prodotto di design che racchiude tutta la
conoscenza e la passione della migliore
tradizione manifatturiera italiana.
Bolle d’aria, striature, lievi imperfezioni
superficiali sono caratteristiche tipiche di
tutti i vetri di qualità, soffiati a bocca e di
lavorazione artigianale. Esse non sono da
considerarsi come difetti di fabbricazione.
Exclusive technology, fascinating
aesthetics, Bellaria is made of handmade
glass in line with the historical tradition of
Venetian masters. A completely artisan
production chosen by Falmec in order to
create a design product which unites the
knowledge and passion of the best Italian
artisan tradition. Bubbles, lines, slight
surface defects are characteristics of all
line mouth blown and handcrafted glass.
They are not to be considered ad defects.
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