Air So Pure è il marchio che contraddistingue le piante
più adatte per la purificazione dell’aria.

Chlorophytum Air So Pure
Il nome Chlorophytum deriva dal greco: chloros significa
verde, e phyton significa pianta. Il Chlorophytum Atlantic
si distingue per le sue foglie lunghe, strette e variegate.
Quando la pianta diventa più vecchia, sviluppa nuove
piantine attorno a sé. Le piccole foglie, per lo più bianche,
compaino su rami verdi più o meno lunghi che se toccano il suolo possono dare origine a nuove radici. Questo è
un metodo di riproduzione particolare del Chlorophytum.
L’Air So Pure Chlorophytum è una pianta davvero facile da
coltivare e mantenere. Puoi metterlo quasi ovunque. L’unica cosa che non gradisce è la luce solare diretta. Va innaffiata in estate due volte a settimana, mentre in inverno una
volta alla settimana sarà sufficiente.

Gli scienziati hanno dimostrato che queste piante possono:
• Creare un ambiente più sano all’interno delle abitazioni
• Migliorare il livello di umidità
• Neutralizzare gas nocivi
Ricerca Purificazione dell’aria
Gas nocivi e particelle combinati con bassi livelli di umidità
nell’aria causano arrossamenti degli occhi delle persone e
possono causano mal di testa, irritazione alla gola ed alle
mucose del naso. La miglior ventilazione e la purificazione
dell’aria ottenuta con queste specifiche piante, sono fattori importanti nella prevenzione di tali elementi. La ricerca della NASA ha dimostrato che diverse piante possono
convertire la CO2 in ossigeno in modo più efficace di altre.

Dracaena marginata Air So Pure
La Dracaena è una bella pianta per la tua casa.
Dracaena marginata porta un tocco di tropici nella tua
casa. La pianta è disponibile sia nella variante verde che
quella bicolore. Questa pianta dalle foglie dorate darà al
tuo ambiente interno un aspetto particolare ed elegante.
La Dracaena è facile da curare; va innaffiata regolarmente
una volta alla settimana. Non sopporta le correnti d’aria e
vive in un zona della casa con buona luce ma non alla luce
diretta del sole.

Vuoi vivere e lavorare in un ambiente così sano? Scegli per
i tuoi ambienti in casa e sul lavoro alcune piante Air So
Pure!

Le piante Air So Pure sono facili da curare. Crescono
bene a temperatura ambiente e chiedono solo un po’ di
attenzione. Per questo sono perfettamente adatti a ogni
soggiorno o ufficio.
Puoi riconoscere le piante Air So Pure attraverso il logo Air
So Pure e / o con l’etichetta Air So Pure. Sarai così sicuro
di acquistare le migliori piante per la purificazione dell’aria.

Air So Pure Areca o Dypsis Lutescens
L’Areca predilige ambienti ombreggiati anche senza luce
diretta. Le Areca sono piante flessibili, si adattano in pratica
ad ogni ambiente interno, e sono disponibili tutto l’anno.
Non hanno molte esigenze. Finché seguirai le istruzioni per
la cura, avrai un ambiente “tropicale” nella tua casa. L’Areca non ama le fluttuazioni eccessive della temperatura. E’
preferibile annaffiare due volte a settimana normalmente,
anche se in inverno è meglio ridurre ad una volta alla settimana. il terriccio deve essere sempre mantenuto umido.
Mantieni la tua Areca sana aggiungendo un po’ di fertilizzante all’acqua una volta al mese.

Hedera Air So Pure
La Dracaena è una bella pianta per la tua casa.
Dracaena marginata porta un tocco di tropici nella tua
casa. La pianta è disponibile sia nella variante verde che
quella bicolore. Questa pianta dalle foglie dorate darà al
tuo ambiente interno un aspetto particolare ed elegante.
La Dracaena è facile da curare; va innaffiata regolarmente
una volta alla settimana. Non sopporta le correnti d’aria e
vive in un zona della casa con buona luce ma non alla luce
diretta del sole.

Air So Pure Hedera è una pianta che eccelle nel purificare
l’aria, è adatta per molti ambienti ed è facile da curare. La
pianta è adatta per essere anche appesa; l’edera è anche
facile da potare e da mantenere. Offriamo questa pianta in
diverse taglie, e in una vasta gamma di varietà con diverse colorazioni del fogliame. L’Hedera è disponibile in tre
colori principali: verde, giallo variegato e a foglie bianche
variegate. Le piante con le foglie variegate richiedono più
luce delle piante verdi.
Nephrolepis Green Lady e Boston Air So Pure
L’Air So Pure Nephrolepis è una delle migliori piante adatte
alla purificazione dell’aria e che, inoltre, richiede pochissima cura. Questa pianta rigogliosa emana salute ed è un
gioiello per ogni interno. La Nephrolepis Air So Pure cresce bene ad una temperatura superiore a 18°C, ma anche
temperature leggermente più fredde. Il terreno dovrebbe
rimanere umido, ma attenzione perché la troppa umidità
può causare il marciume delle radici. Raccomandiamo una
innaffiatura a settimana, e l’aggiunta di un fertilizzante specifico una volta al mese. L’innaffiatura deve avvenire ai lati
della pianta in modo da evitare fenomeni di marcescenza.
La pianta fa nuove foglie dalla base del gambo, pertanto si
consiglia di asportare le foglie vecchie e/o secche per far
spazio alle nuove.
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Nephrolepis Dragon Tail Air So Pure
Questa varietà piuttosto sconosciuta della famiglia Nephrolepis, fa parte dell’assortimento Air So Pure dal 2015. La
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pianta è adatta ad un soggiorno, ma anche ad un ufficio.
Questa forte felce risalta per la sua favolosa struttura fogliare. Le foglie di questa cultivar compatta crescono dritte
verso l’alto e hanno un forte ricciolo alla fine del lembo
fogliare. A causa di questa caratteristica deriva il soprannome di “coda di drago”. La pianta produce dei semi particolari che attireranno la vostra curiosità.

www.airsopure.nl

Per questo motivo la pianta non può essere collocata
alla luce diretta del sole. Nel 2016 abbiamo aggiunto la
Calathea Bicayoux all’assortimento. Questa pianta combina le bellissime foglie, tipiche della Calathea ad una
meravigliosa fioritura di colore rosa.

Air So Pure comprende un gruppo di piante i cui benefici per la salute sono stati scientificamente dimostrati.
Questi “purificatori d’aria naturali” sono particolarmente
selezionati per il loro forte effetto purificante dell’aria.
La ricerca ha dimostrato che:
• Neutralizzano i gas nocivi assorbendoli e abbattendoli
• Migliorano il livello di umidità nell’aria usando il loro
processo di evapotraspiraziones
• Rendono l’aria più sana convertendo il biossido di
carbonio in ossigeno

Phlebodium Air So Pure
E’ una Felce attraente e vigorosa con una meravigliosa
colorazione blu-verde intenso. Le foglie sviluppano lobi
a forma di dito man mano che maturano. E’ una felce
decorativa e sorprendente con un aspetto “non felce”.
Blue Star è adatto anche per essere usata in composizioni di fiori recisi.
La Phlebodium Blue Star è un tipo vigoroso di felce, non
perde le foglie e conserva il suo meraviglioso colore.
E’ facile da curare. Si adatta a tutti gli ambienti ma attenzione non sopporta zone molto soleggiate della casa
o dell’ufficio.

Le piante Air So Pure asono selezionate per i loro effetti di purificazione dell’aria scientificamente provati.
Sono prodotti rispettosi dell’ambiente e soddisfano i più
elevati standard di qualità. Air So Pure offre un ottimo
prodotto nell’ambito delle piante che purificano l’aria.
Ma non tutte le piante che purificano l’aria possono essere chiamate Air So Pure! Solo le piante rigorosamente
testate, appartengono al nostro assortimento. Abbiamo
piante verdi e piante da fiore disponibili in diverse varietà e dimensioni.

Le piante Air So Pure sono prodotte in modo sostenibile dai membri dell’associazione dei coltivatori Air So
Pure. Ogni membro si sente responsabile per l’uso di
energia e nella produzione di rifiuti e limita l’uso di pesticidi al minimo utilizzando principalmente il controllo
biologico dei parassiti.
Calathea Air So Pure
La Calathea è una pianta d’appartamento speciale,
altamente decorativa con fogliame colorato e variegato. E’ una pianta d’appartamento che purifica veramente l’aria, è una vera attrazione per gli ambienti interni contribuendo ad un clima migliore e più sano. La
Calathea è speciale anche per un altro motivo: chiude
le sue foglie di notte e le riapre al mattino! E’ indicata come pianta da ombra, dal momento che in natura
cresce nelle foreste pluviali tropicali densamente vegetate del Sud America.

Air So Pure Spathiphyllum
Lo Spathipyllum è una potente pianta purificatrice dell’aria, che fiorisce abbondantemente con bellissimi fiori
bianchi. Alcune varietà di Spathipyllum hanno i fiori privi di polline e quindi ideali per le persone con allergie.
La pianta è facile da curare. Lo Spathiphyllum Air so
pure trova la sua ideale collocazione con sole parziale
o in posizione ombreggiata. Sicuramente non sopporta la piena esposizione solare. E’ necessario mantenere
il terreno umido, procedendo alla bagnatura all’incirca
una volta alla settimana. Le radici della pianta possono
sopportare un leggero strato d’acqua nel sottovaso.
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Lo Spathiphyllum Air So Pure fiorisce da quattro a dieci settimane e poi ha bisogno di un paio di settimane
di riposo per creare nuovi boccioli. Dopo la fioritura, è
bene tagliare i fiori (verdi) vecchi, insieme ai loro steli,
asportandoli dalla pianta.

www.airsopure.nl

