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Aria più pulita col bioreattore 
Una nuova tecnologia 

a biomassa consente 

di purificare l’aria 

eliminando fino al 

98% del particolato, 

compreso quello più 

fine 

Q
uando si parla 

di inquinamento 

dell’aria si pensa 

alle strade del-

le grandi città, ai  

  fumi e alle polveri emes-

si da auto, moto, caldaie. Eppure, 

gli ambienti chiusi possono essere 

altrettanto (o addirittura più) inqui-

nati degli spazi aperti: case, uffici 

e ristoranti sono tutti luoghi dove 

non è scontato respirare aria pulita. 

Nei ristoranti, in particolare, 

all’andirivieni di molte persone si 

sommano gli odori e i particolati 

che provengono dalla cucina. Usa-

re deodoranti o aspiratori risolve 

solo in parte il problema: i sistemi 

deodoranti emanano ozono o ioni, 

emettendo nell’aria altre sostanze 

potenzialmente inquinanti; i siste-

mi di aspirazione con filtri mecca-

nici si otturano periodicamente e 

solo una costante manutenzione li 

mantiene efficienti. 

Oggi per la depurazione dell’aria 

c’è una terza alternativa: il biore-

attore. Il bioreattore Air-Cell di U-

Earth Biotechnologies depura in 

maniera naturale e radicale non 

solo l’aria ma anche l’ambiente. Si 

tratta di un sistema biologico che 

pulisce l’aria sfruttando il potere 

decontaminante di micro-organi-

smi naturali, non patogeni e non 

geneticamente modificati. In altre 

parole, l’aria viene depurata gra-

zie a batteri “buoni” e innocui per 

l’uomo. In pratica, spiega Betta 

Maggio, amministratore delegato 

di U-Earth Biotechnologies, l’azio-

ne del bioreattore può essere pa-

ragonata a quella di una calamita: 

attraverso un fenomeno elettrosta-

tico naturale, “attira” le particelle 

inquinanti o potenzialmente dan-

nose presenti nell’aria o depositate 

sulle superfici e sulle pareti (virus, 

batteri, spore, acari, gas serra, ra-

don, particolati ultrafini, metalli 

pesanti, sostanze volatili come for-

maldeide) e le distrugge “digeren-

dole” grazie a un meccanismo di 

biossidazione. Il bioreattore – un 

apparecchio cilindrico portatile 

e poco ingombrante – funziona 

in maniera molto semplice utiliz-

zando aria, acqua e biomassa. I 

contaminanti attirati all’interno 

del cilindro vengono convogliati 

nell’acqua; l’acqua ricircola sul 

biosupporto (biomassa) che, ap-

Sotto, Betta Maggio, amministratore 
delegato di U-Earth Biotecnologies. A 

destra, il bioreattore: di forma cilindrica, 
occupa poco spazio  
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Aria più pulita col bioreattore 
do quella fastidiosa patina difficile 

da eliminare con la pulizia. All’in-

terno del bioreattore, i microorga-

nismi digeriscono e sciolgono la 

massa oleosa”. Questo processo 

vale anche per gli odori. Inoltre, a 

lungo andare il bioreattore desatu-

ra anche l’ambiente, catturando 

le particelle depositate su pareti, 

arredi tessili e superfici. 

“La nostra prima installazione 

in un ristorante – racconta Mag-

gio – ha riguardato un piccolo 

ristorante di montagna dove si 

cuoce la carne in sala su 

lastre di ardesia: i 

fumi grassi che 

si sprigiona-

no durante la 

cottura depo-

sitavano ovun-

que una patina 

di unto. Con due 

piccoli bioreattori 

abbiamo risolto il 

problema”. 

I bioreattori pos-

sono essere installati 

sia in cucina, sia in 

sala. In quest’ultimo 

caso è possibile perso-

nalizzare il corpo macchina per 

inserirlo nel décor del locale. Per 

il funzionamento basta collegare 

l’apparecchio a una presa di cor-

rente. Il consumo di energia elet-

trica è molto basso, pari a quello di 

una lampadina: solo 68 W. La ma-

nutenzione è semplice: a seconda 

dell’ambiente in cui è installato 

e dell’utilizzo, basta aggiungere 

acqua prima che venga raggiun-

to il livello minimo (c’è anche la 

possibilità di collegarlo alla rete 

idrica), sostituire la biomassa (una 

volta al mese circa) e 

ogni 3-4 mesi 

sciacquare via i 

depositi. 

Quanto ai co-

sti, spiega Betta 

Maggio, è possi-

bile acquistare il 

bioreattore o sti-

pulare un contrat-

to di noleggio, con 

un canone mensile 

scaricabile che com-

prende installazione, 

manutenzione e so-

stituzione periodica 

della biomassa. 

punto, elimina le particelle dan-

nose. Quindi, l’acqua così ripulita 

evapora e, tramite una ventola, 

viene immessa aria pura nell’am-

biente. “Il bioreattore – afferma 

Betta Maggio – è in grado di cap-

tare tutto il particolato presente 

nell’aria anche il più fine, perché 

la carica elettrostatica che svilup-

pa è superiore alla forza di gravità 

del pianeta. Per fare un confronto, 

con i sistemi tradizionali rimane 

nell’aria fino al 98% del particola-

to”. I bioreattori, continua Maggio, 

sono comunemente installati in 

fabbriche, ospedali, scuole e tutti 

quei luoghi dove l’aria pura è un 

imperativo. Anche nei locali pub-

blici, però, possono essere molto 

utili. “Il ristorante – spiega Maggio 

– può avere il problema degli odori 

e dell’unto. Quando si cuoce o frig-

ge si crea una sorta di nebbia ole-

osa, particelle finissime che si de-

positano ovunque e che le cappe 

riescono ad aspirare solo fino a un 

certo punto perché si intasano pre-

sto e bisogna continuamente cam-

biare i filtri. Il bioreattore capta 

l’olio nebulizzato prima che arrivi 

alle cappe o che si depositi, crean-
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