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LA TECNOLOGIA BIOXIGEN 

 

La tecnologia Bioxigen permette la generazione in aria di un flusso di ioni ossigeno negativi e positivi. Gli ioni 

vengono prodotti attraverso un campo elettrico oscillante nel tempo, che mette in vibrazione le molecole di 

ossigeno ed azoto in aria.  

 

Nell’aria sono presenti i seguenti elementi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azoto e l’ossigeno sono i due elementi maggiormente presenti nell’aria e sono in forma molecolare 

(biatomica), conseguentemente le loro molecole presentano un asse elettrico. Questo asse elettrico può essere 

orientato se la molecola passa attraverso un campo di forze di tipo elettrico ed in particolare l’asse elettrico si 

orienta secondo la tangente alla linea di forza passante nel punto i cui si trova la molecola.  

 

 

 

Il sistema di ionizzazione bipolare è costituito da un cilindro cavo di materiale dielettrico. A contatto con le 

generatrici interna ed esterna del cilindro sono disposte delle maglie di materiale conduttore FIG. 1.  

Le maglie vengono alimentate da una forza elettromotrice f sinusoidale:  
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con opportuna tensione V0 e frequenza  

 

 

 

 

Composizione dell'atmosfera (a livello del suolo) 

GAS % IN VOLUME 

azoto (N2) 78,084 

ossigeno (O2) 20,947 

argon(Ar) 0,934 

vapore acqueo (H2O) 0,33 

diossido di carbonio (CO2) 0,032 

altri elementi 0,001818 
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Tale forza elettromotrice di forma sinusoidale induce una variazione della carica elettrica sulle armature 

metalliche del cilindro. Il dielettrico viene attraversato da una corrente is, detta corrente di spostamento, 

direttamente legata alla variazione del flusso del campo elettrico. In un generico istante t il flusso del campo 

elettrico che attraversa l’unità di superficie del cilindro è dato da: 
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Con quantità di carica elettrica e ε costante dielettrica del materiale  

 

FIG 1 

 

All’istante t+Δt la carica elettrica sulle maglie elettriche sarà variata di Δq, per cui il flusso del campo elettrico  

diviene: 
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Dalle equazioni 2 e 3 discende che nell’intervallo di tempo Δt si è avuta una variazione di flusso Δϕ(E) pari a: 

 

 

4    

 

 

Rapportando la variazione di carica al tempo e tenendo conto che l’intensità di corrente è espressa da Δq/Δt si 

ottiene che il dielettrico è attraversato dalla corrente di spostamento data da: 
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Viene così generato, all’esterno del cilindro di ionizzazione, un campo elettrico alternato in cui le linee di forza 

cambiano di intensità e direzione continuativamente nel tempo, e che orientano le molecole dell’aria lungo le 

linee di campo.  

 

Per effetto della variazione della polarità di carica le molecole vibrano acquistando energia cinetica che si 

somma a quella termica funzione della temperatura. L’aumento dell’energia delle molecole amplifica i fenomeni 

collisione per urto cinetico tra le molecole.  

 

Nei complessi di collisione alle temperature ordinarie l’energia scambiata per urto è molto piccola, per cui la 

probabilità di formazione di ioni molecolari per trasferimento di energia tale da provocare lo spostamento di un 

elettrone da una molecola ad un’altra è molto bassa. Se le collisioni avvengono in un campo elettrico alternato 

all’agitazione termica si sovrappone l’energia cinetica dovuta alla vibrazione delle molecole sollecitate dalle linee 

di forza del campo elettrico, di conseguenza le collisioni sono più energetiche e la formazione di ioni molecolari 

molto più frequente. 

 

Negli scontri cinetici le molecole si scambiano un elettrone in particolare le molecole più elettronegative quali 

l’ossigeno tendono ad acquistare un elettrone a scapito delle molecole meno elettronegative. 

Ad esempio: 

 

negli urti tra N2  e  O2     si ottengono                                 N2
+   +    O2

- 

 

negli urti tra O2  e  O2     si ottengono                                 O2
+   +    O2

- 

 

 

Lo scopo principale delle collisioni è quello di produrre l’anione O2
- 

Lo ione ossigeno negativo O2
- prodotto dal sistema, noto anche come anione superossido, ha la possibilità di 

reagire tramite reazioni di ossidoriduzione con le sostanze volatili in aria ad esempio: VOC, odori, ammoniaca, 

ecc.; inoltre ha un comprovato effetto microbicida riducendo notevolmente la carica microbica aerotrasportata 

dal particolato ed anche un effetto microbicida sulle superfici dell’ambiente. 

L’attività microbicida viene esplicata attraverso reazioni di ossidazione delle proteine costituenti la membrana 

dei batteri. La membrana ha funzione di selezione le sostanze da scambiare con l’esterno da parte del sistema 

metabolico dei batteri. I danni creati dalle azioni ossidative sulla membrana determinano la perdita della 

funzione di scambio e conseguentemente la morte dei batteri. Questo meccanismo viene esplicato in un tempo 

lungo in quanto l’azione ossidativa è blanda e non aggressiva.  

 

Gli ioni ossigeno vengono veicolati dall’aria e vengono a contatto sia con il particolato presente nell’aria stessa 

che con le superfici dell’ambiente dove l’aria ionizzata viene a contatto. Questo determina un effetto 

microbicida in tutto l’ambiente dove vengono generati gli ioni. 

 

Nell’ambiente esterno la generazione di ioni avviene continuativamente nel tempo ad opera soprattutto della 

radiazione solare.   
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La ionizzazione dell’aria è il fenomeno fisico di legato all’assorbimento di energia (fotoni) dagli elettroni di un 

atomo, o di una molecola. 

 

 

La ionizzazione è un fenomeno naturale che interviene spontaneamente ogni qualvolta una molecola è 

sottoposta all’azione di un processo energetico in cui la quantità totale di energia (Et) è superiore al valore di Ei 

(Energia di ionizzazione) della molecola stessa. 

 

Quando una radiazione incidente (con Et > Ei) entra in collisione con un atomo, lo scambio energetico che si 

verifica è sufficiente ad estrarre un elettrone dall’orbita più esterna e, a causa dello squilibrio elettrico, l’atomo 

assume una carica positiva (IONE +, catione). L’elettrone invece, liberato dal suo legame con il nucleo, si fissa 

immediatamente su un altro atomo che quindi assume una carica negativa (IONE -, anione ). 

Dipendentemente dalla saturazione della corona periferica, ogni atomo ha una probabilità ben definita di 

assumere una carica elettrica positiva o negativa. 

Gli ioni vengono continuamente prodotti in natura da: 

• Assorbimento di radiazioni UV (ultraviolette); 

• Scissione delle gocce d’acqua; 

• Bombardamento delle molecole d’aria con particelle alfa e beta; 

• Assorbimento di radiazioni quali, raggi gamma, raggi X e raggi cosmici; 

• Scissione delle gocce d’acqua; 

• Scivolamento e frizione di neve e polvere; 

• Collisioni tra corpuscoli dotati di energia cinetica (ionizzazione d’urto); 

• Emissioni di fotoelettroni, termoelettroni, fiamme, scariche elettriche, frizione molecolare; 

• Fattori e parametri elettro-meteorologici e climatologici.  

Gli ioni atmosferici si possono classificare in tre categorie:  

• PICCOLI. Sono composti da piccoli “grappoli” di molecole (diametro 0,001 – 0,003 micron). Hanno una 

grande mobilità e una vita media molto breve soprattutto in presenza di umidità. 

• INTERMEDI. Sono costituiti da agglomerati molecolari più grossi, con diametro di 0,003 – 0,03 micron. La 

loro presenza è alquanto rara poiché anche per livelli molto bassi di umidità si trasformano in ioni 

grandi. 

• GRANDI. Sono chiamati anche ioni di LANGEVIN, hanno una mobilità relativamente bassa e, come gli 

ioni intermedi, non hanno praticamente effetto sulla conducibilità elettrica dell’aria. Molto spesso su di 

essi condensa il vapore acqueo formando i cosiddetti nuclei di condensazione. Gli ioni grandi hanno 

almeno dieci volte la dimensione di quelli piccoli e possono arrivare a 0,1 micron di diametro. 
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Uno ione piccolo è molto più mobile di uno ione grande e la sua velocità in un campo elettrico è di circa 5.000 

volte maggiore. 

I due tipi di ioni differiscono anche per la durata di vita. L’intervallo di vita media tra formazione e distruzione di 

uno ione piccolo in aria pulita è di circa 4-5 minuti, in aria inquinata generalmente meno di un minuto. Gli ioni 

grandi hanno una vita di circa 15-20 minuti in aria pulita e di circa un’ora in aria inquinata. 

Nell’aria all’aperto normalmente senza agenti inquinanti ci sono dai 1500 ai 4000 ioni/cm3. La presenza di questi 

ioni in aria che vengono continuamente prodotti rappresenta uno dei meccanismi autodepurativi dell’aria. 

 

 


