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proteggersi, con eleganza e confort



V I S I O N

la maschera trasparente, superleggera
e alta capacità respiratoria, che ti

protegge senza a�aticare.

Trasparente e 
leggerissima per lasciare 
visibile il volto e la bocca 

permettendo il 
riconoscimento facciale ai 

dispositivi predisposti e, 
alle persone non udenti, 

di leggere il labiale 
dell’interlocutore. ERGONOMIA E

INDOSSABILITA’

UNICA

Ha un design minimalista puro che chiunque invidierà.



Il segreto NATURALE dietro la rimozione
del 99.99% dei ba�eri aerei.

Il segreto del nostro filtro deriva da una 
specifica struttura del  DNA che si trova 
nell’anima interna di una fibra di lana
selezionata.

Sono le proteine di questa lana a creare 
la varietà di funzionalità attive che non
può essere replicata nei materiali
sintetici.  

Il nostro filtro beneficia della naturale
propensione delle fibre di lana a
resistere ed inibire lo sviluppo dei
batteri sulle superfici. 

il filtro naturale, anallergico e super-traspirante
sette volte più traspirante, non ti accorgi di averlo.

La naturale carica elettrostatica
contribuisce a filtrare efficacemente
le microparticelle. 

V I S I O N

With HELIX™ filter inside
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trasparente, superleggera e traspirante.
chiudi la porta ai virus, non alle persone.



codice progressivo attribuito: 2006694

Made in Italy

consente la lettura del labiale
  consente ’interazione 
riduce il social distancing
 r  iduce l’impatto psicologico

sforzo respiratorio ridotto di almeno 7 volte
 r  ispetto alle mascherine tradizionali

  standard  UNI  EN-14683  (dispositivo  medico)
standard  CE

Anti-appannante,  trattamento permanente 
Anti-fog,   A nti-UV, Anti-Scratch, Antibatterico

membrana acustica per una migliore
   trasmissione della voce

dotata di interfaccia per la connessione
di dispositivi opzionali.

solo 35g

Trasparente:

Superleggera:

Omologata:

Respirabile:

Anti-appannante:

Comunicativa:

Espandibile:

Prodotta in:

trasparente, superleggera e respirabile,
scopri i vantaggi:

V I S I O N



Filtri porzionati a innesto rapido,
compostabili, lavabili (di origine biologica)

e riutilizzabili

V I S I O N

Versione basata su filtri “passivi” che 
sfrutta un brevetto già concesso sulla 
nostra prima capsula compostabile 
per uso alimentare.

L’idea è quella della prima maschera al 
mondo con filtri passivi porzionati a 
innesto rapido.

I vantaggi sono innumerevoli: costo del 
filtro eccezionalmente contenuto, filtro 
compostab i l e,  r iduz ione  de l l e 
logistiche, dei volumi di stoccaggio e 
indubbiamente molto più igienici… 
generazione di volumi di r ifiuto 
eccezionalmente ridotti ecc.



A reference for the mask industry.

Airo Vision certificata CE, dispositivo medico: UNI EN 14683 Tipo I

I due parametri più importanti per una maschera nel rispetto 
della normativa UNI EN, che norma il prodotto come dispositivo 
medico, sono:

Ÿ LA FILTRAZIONE: BFE ≥ 95% (TIPO I)
Ÿ LA FILTRAZIONE: BFE ≥ 98% (TIPO II e IIR)

Ÿ LA RESPIRABILITÀ (DP): < 40 Pa/cm2 (TIPO I e II)
Ÿ LA RESPIRABILITÀ (DP): < 60 Pa/cm2 (TIPO IIR)

La respirabilità, poi, è considerato il parametro più importante in 
quanto indica quanta resistenza impone il filtro al passaggio 
dell’aria. Maggiore è il valore, più di�coltà vi è nel respirare.

La migliore maschera normata al mondo, di un blasonato brand 
tedesco, ha dei valori che si aggirano tra 18 e 19 Pa/cm2.

codice progressivo attribuito: 2006694
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Airo Vision ha registrato 5.79 Pa/cm2 (BFE 97,5%).
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Esclusivo sistema di 
trasmissione voce tramite 

membrana acustica 
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conteggio da 1 a 10, distanza 1 mt
(nessuna perdita di intensità, solo un
lieve taglio dello spettro delle
frequenze con esaltazione dei bassi)

con maschera

senza maschera
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More Colours
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già predisposta per molti accessori opzionali:

Sensore a raggi infrarossi per
misurazione termica esterna

Microfono e  telecamera
per riprese audio/video

SD card per la registrazione 
audio/video

 Distanziometro

Riconoscimento individuale
tramite RFDI, per controllo
accessi

Integrazione BT Airo Watch

Sintetizzatore vocale



V I S I O N

custodia - elegante

more colours
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custodia - sport
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la mascherina professionale, personalizzabile.
coordina il look con la tua immagine aziendale.

private label
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proteggi il tuo personale e i clienti,
non rinunciare al contatto e all’immagine.

private label



Il Packaging
AIRO Original



Il Packaging
AIRO Jewel Box



Il Packaging
Airo Original - unboxing

Cover

Accessories Box

Base



Il Packaging
AIRO Jewel - unboxing

Cover

Accessories Box

Base

Custodia in Eva



N. 2 cinghioli elastici trasparenti
da 60,0 cm di lunghezza

N. 1 mascherina AIRO VISION+
N. 2 Cover filtro, personalizzate
N. 2 Filtri riutilizzabili

N. 4+2 fibbiette trasparenti
per regolare i cinghioli elastici

Il Packaging
il contenuto:



N. 2 Cover Pack contenenti N. 2
Cover colorate

Manuale d’Istruzioni + Certificato
di conformità + garanzia.

N. 2 Filter Pack contenenti N. 2
filtri riutilizzabili - compostabili

Accessories Box - Contenitore
contenente accessori
e documentazione d’uso. N. 2 Cinghioli elastici trasparenti

Il Packaging
Accessories Box



Il Packaging
imbustato

Made  in  Italy



UVC BOX

purificando i filtri nella Airo UV-C box è possibile riutilizzarli 
tre settimane aumentandone la durata con notevoli 

vantaggi per l’ambiente e per i costi di esercizio.



NOTE:
Le informazioni e i contenuti raffigurati e riportati in questo documento potrebbero differire dallo stato attuale a causa di cambiamenti dei 
processi produttivi e degli asset aziendali e possono riguardare sia le immagini, le specifiche tecniche, i componenti che i luoghi di produzione. 
Pertanto Aiko Industry declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o imprecisioni nelle informazioni riportate e si riserva il diritto di 
apportare ogni modifica ritenuta necessaria, senza alcun preavviso. Stampato in Italia, marzo 2016.

The information and content depicted and described in this document may differ from the current due to changes in production processes and 
enterprise asset and may cover both the images, the technical specifications, the components that the places of production. Therefore Aiko 
Industry disclaims any liability for any errors and / or inaccuracies in the information provided and reserves the right to make any necessary 
change without notice. Printed in Italy, March 2016.

Made  in  Italy

ü
Scopri di più sul nostro sito
Find out more on our site
Pour en savoir plus sur notre site
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
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HEADQUARTERS
Aiko Industry Srl
Viale Giuseppe Verdi, 23
31100 Treviso (TV) - Italy

Manufacturing
Via Roberto Wenner, 69
84131 Zona Ind.le Salerno (SA) - Italy

email:  info@aikoindustry.com
site   :  www.aikoindustry.com
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