Inquinamento domestico:
un killer silenzioso

IL KILLER SILENZIOSO:
LO SMOG CI INSEGUE DETRO LE
NOSTRE CASE E CI AGGREDISCE NEL
SONNO. LO SAPEVATE CHE È PROPRIO
NELLA VOSTRA CAMERADA LETTO CHE
RESPIRATE LA MAGGIOR PARTE DELLE
SOSTANZE DANNOSE?
E NON È TUTTO...

www.ecopassaparola.net

La maggior parte dell'inquinamento che respiriamo non si trova nelle
giornate nebbiose d'inverno, nelle estati ricche di ozono o nei centri
cittadini trafficati. No. Si trova tra le mura domestiche.
Dietro le finestre chiuse, nelle stanze dei nostri bambini, nelle accoglienti
cucine. Ovunque.
Queste sono le conclusioni che hanno raggiunto dodici esperti mondiali
sul tema, riunitisi per un enorme esperimento all'Università di Houston,
Texas. Coordinati dal prof. Corsi, una delle massime autorità mondiali nel
tema, hanno studiato le dinamiche di un fenomeno ancora poco
conosciuto.
Ed hanno scoperto alcune cose sconvolgenti. Come ad esempio che alcuni
sottoprodotti di trementina e catrame, che si credevano innocui per le
persone, una volta ossidati a contatto con l'ozono generano particolati,
alcuni dei quali nocivi per l'uomo. È solo un esempio, i dati sono ancora in
gran parte inesplorati, ma puntano tutti in una sola direzione, come dice il
prof. Corsi:
“Abbiamo ogni diamine di regolazione per l'inquinamento esterno, ma non
esiste nulla su quello interno”.
Ha ragione, passiamo la vita a normare quello che le fabbriche espellono,
e poi ignoriamo quello che respiriamo in casa.
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La grande chiave, per evitare questo problema, quindi, è purificare
efficacemente l'aria. Altrimenti quell'invisibile e micidiale killer ci
perseguiterà ovunque andremo.
Gli inquinanti, infatti, si posano sui nostri vestiti, sui nostri capelli, sui nostri
corpi. Chiedete ad un asmatico allergico come fa a combattere la grande
battaglia contro i pollini.
Vi dirà che uno dei punti fondamentali è proprio quello dell'igiene
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personale. E dei lavaggi continui dei vestiti.
E se invece di questa cura ossessiva, potessimo risolvere il problema alla
radice?
Dopotutto è nell'aria che si formano gli elementi che ci aggrediscono, perché
non chiudere là la partita?
Pensateci, non sarebbe bello poter tornare a respirare liberamente in casa
propria?

Scorri fino alla prossima pagina per conoscere Therapy Air iOn un
rivoluzionario dispositivo per la purificazione dell'aria domestica.
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