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Il Test INDOORTRON 

Formaldeide (pannelli truciolari) 

Benzene (colle) 

Toluene (vernici) 

Xilene (colle) 

Stirene (colle) 

Acetone (lacche) 

Etilacetato (smalto unghie) 

Ftalati/Metilacetato (profumi) 

Monossido di carbonio (combustione) 

Ossidi di azoto (combustione) 

Composti aromatici (combustione) 

Ammoniaca (detergente) 

Trielina (solventi) 

Ipoclorito di sodio (sbiancante) 



Formaldeide in ambito occupazionale 

Produzione vestiti 

Lavorazione del legno 

Laboratori scientifici 

Conservazione campioni biologici  
(formalina) 
 



Sintomi associati a esposizione a Formaldeide indoor 

Apparato visivo 

Cute 



Formaldeide in Fibra di Legno = 5.0 mg/kg 

Formaldeide in materiale isolante 

Formaldeide in Sughero Granulare = < 1.0 mg/m3 

Formaldeide in Pannelli di Sughero = 43.1 mg/kg 



Formaldeide indoor/outdoor 

Indoor: 
19.5 µg/m3 

Outdoor: 
6.9 µg/m3 

Esposizione  
Professionale: 
19.9 µg/m3 

Fuselli S, Zanetti C. Formaldeide in aria di ambienti interni ed esterni di un’area urbana, in relazione all’esposizione dell’uomo. Annali dell’ Istituto Superiore di Sanità. Vol. 42, No. 3, pp. 365-368. 



Esposizione a Formaldeide indoor 

Pre-rimozione materiali di isolamento 
contenente formaldeide - 2008 

125 mcg/m3 

Pre-rimozione materiali di isolamento 
contenente formaldeide - 2009 

22 mcg/m3 



Esposizione a Formaldeide indoor 

Pre-rimozione pannelli di sughero 
contenente formaldeide - 2008 

30 mcg/m3 

Pre-rimozione pannelli di sughero 
contenente formaldeide - 2009 

11 mcg/m3 
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Inquinanti Aromatici indoor 

Xilene Etil-benzene Toluene Benzene 

Camera 

Cucina 



Materiali Biocompatibili 

Il problema associato all’emissioni di sostanze chimiche 
rilasciate nell’aria indoor della casa sono superabili 
utilizzando materiali rigorosamente naturali. 



La Casa del futuro 



La Casa del Futuro 

Nella casa tutto deve respirare. 
È essenziale lo scambio con l’esterno  
in armonia con la biocompatibilità dei 
materiali utilizzati per la costruzione. 

Atossicità degli isolanti.  
 

Materiali virtuosi con l’ambiente: 
legno e terra cruda. 



La Casa del futuro 



La Casa del futuro 
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