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01 Introduzione

Le evidenze scientifiche suggeriscono che respirare aria di scarsa qualità sia una delle cause del continuo 

aumento del numero di persone colpite da allergie4. I problemi collegati all'inquinamento dell'aria che 

respiriamo possono essere facilmente ridotti filtrando l'aria di casa. In questo modo è possibile ridurre 

drasticamente l'esposizione alle particelle pericolose, prendendoci cura del nostro benessere.   

Oltre 150 milioni di europei

soffrono di allergie croniche2

Le allergie sono una patologia molto diffusa e il numero delle persone affette aumenta ogni anno1. 

Entro il 2025, metà dell'intera popolazione

europea soffrirà di allergie3
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02 Che cos'è un'allergia?

Un'allergia è una reazione eccessiva del sistema immunitario a sostanze presenti nell'ambiente che sono di per 

sé innocue per la maggior parte delle persone. Queste sostanze sono note come allergeni e possono essere 

ingerite, inalate o toccate. Esistono infatti tre categorie principali: 

Allergie alimentari Allergie da contatto Allergie respiratorie 1. 3.



03 Sintomi di allergia respiratoria 

L'organismo di chi soffre di allergie reagisce all'allergene con una sovra-reazione del sistema immunitario, 

causando sintomi quali: 

Eruzioni cutanee Prurito, lacrimazione 

e arrossamento

oculare 

Difficoltà di respiro 

Naso che cola o chiuso Starnuti Respiro affannoso, mancanza di respiro Tosse

Stanchezza



04 Comuni allergeni e agenti irritanti: 

Forfora di animali Pollini Muffe

e acari della polvere

Inquinamento 

atmosferico



05 Migliori amici 
dell'uomo? 

Le allergie al pelo degli animali domestici sono comuni, 

specialmente tra le persone che hanno anche altre allergie o 

soffrono di asma. 

In alcune aree d'Europa, il 50-70% 

dei bambini asmatici è allergico agli animali 

domestici5.

Gli allergeni si depositano su mobili e altre

superfici e possono rimanervi a lungo, 

causando sintomi allergici continuativi.

Chi soffre di allergie agli animali domestici reagisce alle 

proteine, abitualmente innocue, contenute nell'urina, nella 

saliva o nella forfora dell'animale, che si annidano nel pelo dello 

stesso. 



06 Elisir di bellezza? 

Alberi, erbe, piante e graminacee rilasciano minuscole cellule 

riproduttive chiamate pollini, i quali possono innescare una 

reazione allergica. I pollini sono così leggeri da poter entrare 

nelle nostre case tramite vestiti, capelli, animali domestici o 

semplicemente nell'aria.

I bambini sono particolarmente soggetti alle allergie. Negli ultimi 

anni, il numero di malattie allergiche nei bambini è aumentato 

significativamente. 

Nelle città con aria di scarsa qualità, 

i bambini sono 5 volte più soggetti allo 

sviluppo di allergie o asma6.  



07 Dolci sogni? 

L'allergia alla polvere più comune è causata dagli escrementi 

degli acari della polvere. Gli acari della polvere sono 

microscopici animaletti simili a ragni che si sono ben adattati 

all'ambiente interno delle nostre case. 

Anche le spore delle muffe possono scatenare una reazione 

allergica. Queste spore si trovano in molti posti, dal cibo avariato 

alle muffe nere attorno alle finestre. 

In media, il nostro letto 

contiene circa 10 mila acari 

della polvere. 

Amano gli ambienti umidi 

e hanno bisogno di cibo, aria e 

temperature adeguate per 

crescere.



08 Tempo perfetto? 

L'inquinamento dell'aria può rappresentare una delle cause del 

crescente numero di persone colpite da allergie7. Ed è presente 

anche nelle nostre case: l'aria interna può essere addirittura 

più inquinata dell'aria presente nell'ambiente esterno8. 

Quali sono le cause dell'inquinamento atmosferico?

Agricoltura Trasporti Industrie



09 Che effetti ha 
l'inquinamento su di noi?

"In tutto il mondo, le allergie sono in continuo aumento. Tra le altre cose, 

gli inquinanti atmosferici come quelli contenuti ad esempio nei gas di 

scarico dei motori diesel costituiscono un fattore importante per lo 

sviluppo di allergie. Specialmente nei bambini, si osserva un aumento dei 

casi di asma. Le allergie rappresentano una delle grandi sfide di questo 

secolo".

Dott. Björn Laudahn

Specialista in medicina interna, pneumologia, allergologia e medicina del sonno



10 Un sollievo dall'allergia 
con Atmosphere Sky™ 
Sistema per il Trattamento dell'Aria 

Le allergie possono influenzare le nostre vite e il modo in cui le 

viviamo. Fortunatamente, Atmosphere Sky Sistema per il 

Trattamento dell'Aria può aiutarti a combattere i comuni 

sintomi dell'allergia consentendoti di continuare a fare le cose 

che ami.

Grazie al filtro HEPA avanzato, in grado di catturare fino a 300 

allergeni diversi, tra cui pollini, forfora animale, muffe, acari 

della polvere e inquinanti dell'aria, Atmosphere Sky può 

costituire parte integrante di un più ampio piano di 

gestione della salute, assicurandoti un sollievo costante.



11 Sigilli di approvazione per prodotti 
allergy-friendly

Questo sigillo è stato sviluppato dal centro European Centre

for Allergy Research Foundation in collaborazione con esperti 

di vari ambiti. Simbolo di qualità certificata, supporta i 

consumatori durante l'acquisto di prodotti anallergici.

Questo sigillo indica che Atmosphere Sky™ è stato 

sottoposto a test scientifici presso un laboratorio 

esterno per ridurre o rimuovere gli allergeni ed è pertanto 

adatto a chi soffre di allergie.
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