Artemide
presenta INTEGRALIS
INTEGRALIS® è una luce innovativa che sani ca gli spazi integrata
perfettamente nei prodotti delle collezioni Artemide.
INTEGRALIS® coniuga l’e cacia sani cante alla performance luminosa e alla
bellezza del design.
Si integra inoltre negli ambienti e nei momenti della vita interpretando i ritmi e
i bisogni dell’uomo.
INTEGRALIS® è gestita da Artemide App, un sistema di interazione digitale
accessibile a tutti.
INTEGRALIS® nasce dalla ricerca scienti ca e tecnologica e dalla visione
umanistica e sociale di Artemide.
PATENT PENDING
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INTEGRALIS® è un progetto che associa e integra la gamma
spettrale visibile ed invisibile in una formula innovativa in grado di
rigenerare le qualità ambientali dello spazio.
È una luce capace di agire contro i microorganismi patogeni
illuminando l’ambiente.
INTEGRALIS® è una gamma di soluzioni di luce che aiuta l’uomo
a vivere in modo più sicuro gli spazi, tutelandone la salute.
INTEGRALIS® è una piattaforma aperta e versatile.
Le frequenze selezionate della luce visibile inibiscono lo sviluppo
e la crescita di batteri, funghi e mu e e quelle UV deattivano i
microorganismi patogeni, inclusi i virus.
La combinazione delle di erenti tecnologie e la calibrazione degli
spettri di emissione della luce valorizzano così l’e cacia
dell’azione sani cante.
INTEGRALIS® agisce, in conformità alle normative, nel pieno
rispetto della sicurezza delle persone e senza arrecare danni ai
materiali di nitura normalmente presenti negli spazi, grazie alle
intelligenze che incorpora.



INTEGRALIS® è
luce sani cante e
interazione

INTEGRALIS® opera secondo un approccio parametrico
che o re una risposta scienti ca e misurata. Lavora sul
concetto di “dose”, ovvero adegua l’intensità dell’azione
sani cante al ritmo di permanenza e assenza delle persone
negli spazi, alla tipologia degli ambienti e all’obiettivo
dell’intervento.
Diverse modalità di sani cazione possono essere applicate
singolarmente o integrate tra loro combinando al meglio il
rapporto tra tecnologie, potenze, tempi e risultati.

INTEGRALIS® segue il ritmo della vita
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INTEGRALIS® opera secondo un approccio parametrico che o re una risposta
scienti ca e misurata
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