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 GEMGAS è una società 100% del gruppo  

 

 E’ stata costituita nel 2016 come società dedicata allo sviluppo del 

mercato end user 

 

 La sua mission aziendale è fornire prodotti legati al benessere ed alla 

qualità della vita in ambiente domestico 

 

 Opera prevalentemente nel canale consumer mediante vendite dirette 

ed indirette 

 

 In attinenza con il core business della holding RIVOIRA, completa la 

gamma di vendita con prodotti in ambito ferramenta e termoidraulico 

 

GEMGAS s.r.l. 

http://www.rivoiragroup.it/it-it


Obiettivo principale del progetto Airgloss è  

la diffusione in ogni «ambiente»  

da quello domestico a quello lavorativo  

di sistemi per il monitoraggio della qualità dell’aria 

per la gestione del «benessere» e del microclima indoor 

Progetto 
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L’ inquinamento dell’aria viene generalmente 

associato all’ambiente esterno....per gli 

ambienti indoor non è sempre così….. 



In ambienti Indoor, già a medie temperature, vengono 

rilasciate nell’aria numerose sostanze «inquinanti» 

legate alle attività antropiche e non solo 



Principali fattori di inquinamento dell’aria indoor 

 Mobili in truciolato e laminato 
 Tappezzeria e moquette 
 Deodoranti ambientali 
 Detergenti 
 Profumi e Cosmetici 
 Condizionatori e Umidificatori 
 Stufe a gas, cherosene, etc. 
 Cucina a gas 
 Fumo sigaretta 
 Umidità e muffe 
 Vernici e Solventi 
 Altro 

 
 



Trascorriamo il 90% 

del tempo in ambienti indoor 

( casa - posto di lavoro - luoghi pubblici ) 

Fonte: Agenzia per la protezione ambientale (EPA) 

in “U.S INDOOR AIR QUALITY MARKET” - BCC Research, Wellesley MA USA - ISBN 0-89336-058-9 



Un monitoraggio continuo della qualità dell’aria indoor 

riduce il rischio di contaminazione e/o prolungata 

esposizione ad agenti inquinanti e sostanze 

chimiche dannose per la salute umana 

Volatili organici (VOC) - Monossido di carbonio (CO) - Biossido di azoto (NO2) 

Anidride carbonica (CO2) - Gas combustibili - Muffe 



 

- Irritazione anche cronica a occhi, naso, gola 

- Disturbi sensoriali (es. cefalea, nausea) 

- Asma 

- Mancanza di concentrazione e spossatezza 

- Generale senso di malessere 

Fonte: Dipartimento della Salute - Minnesota,U.S 

Esposizione a breve termine 

a volatili organici (VOC) 

può causare 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFxpyZvpjNAhUKuBQKHVEOBPYQjRwIBw&url=http://www.heratech.com/airmonitor.html&bvm=bv.124088155,d.d2s&psig=AFQjCNExQwpt6nLs6z10MNxdLbbY-I2-MQ&ust=1465476817393340
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFxpyZvpjNAhUKuBQKHVEOBPYQjRwIBw&url=http://www.heratech.com/airmonitor.html&bvm=bv.124088155,d.d2s&psig=AFQjCNExQwpt6nLs6z10MNxdLbbY-I2-MQ&ust=1465476817393340


Basato su una tecnologia «Spaziale», Airgloss rappresenta 

l’applicazione in ambito domestico di una tecnologia studiata per la 

qualità dell’aria indoor nello Space shuttle Endevour   

Progetto                  la Tecnologia 

Foto NASA 2011, missione spaziale STS-134 



             è un sensore ad IA  

• Unico al mondo: un solo 
sensore analizza centinaia di 
sostanze e le discrimina una 
ad una 
 

• Si integra con i sistemi 
esistenti (aerazione forzata, 
riscaldamento e clima) e li 
gestisce ottimizzandone l’uso 
 
 

• Connessione Wi-Fi + IR 
 

• Controllo remoto tramite App 
 

*Versione prodotto: “Preliminary” 



Attenzione Normale Pericolo 

 Monitoraggio del microclima 
 

 Risposta dal dispositivo via LED con avviso acustico 
 

 Visualizzazione misure in tempo reale tramite WebApp  

                : Monitoraggio microclima indoor  

Ovunque, in qualsiasi momento! 

Un applicazione mobile per visualizzare tutti i dati raccolti da Airgloss, 

Grafici realtime, storici e notifiche di allerta, nel palmo di una mano! 

monitoraggio 

real time 

infrastruttura 

cloud 

notifiche 

push 

 Tre soglie di output 



Airgloss è in grado di gestire da remoto 

i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

per garantire sempre un microclima sano e confortevole 

                : Correzione microclima indoor  

Wi-Fi «Algoritmo di controllo e 

predizione della 

formazione di muffe» 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlbTGyJjNAhUJuhoKHZGbCvgQjRwIBw&url=http://www.climatecstore.com/catalogo-articoli/prodotti/riscaldamento/caldaie-standard-a-gas/unical-caldaie-standard-gas/unical-caldaia-idea-cs-24-kw-metano-con-kit-scarico-fumi&bvm=bv.124088155,d.d2s&psig=AFQjCNFQbzYH7qhwO1yQZ5lqlMOmgL8QtQ&ust=1465479976087722


Airgloss è in grado di gestire gli impianti di riscaldamento multi zona, 

interfacciandosi in modalità wireless con le valvole termostatiche 

digitali, offerte come accessori del sistema 

ZONA 1: SOGGIORNO ZONA 2: CAMERA DA LETTO 

                : Correzione microclima indoor  



Un device, tanti benefici! 

Salute Benessere Comfort Risparmio 

gestione 

ventilazione HVAC 

Installazione 

rapida 

risparmio 

energetico 



Una famiglia italiana in media spende 250 euro 

a bimestre per le bollette di luce e gas 

di cui il 70% è imputabile a riscaldamento e 

condizionamento 

                : I benefici economici 
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Airgloss consente di risparmiare fino al 35% sul 

costo di riscaldamento e condizionamento. 

 

370 Euro all’anno di risparmio 

                : I benefici economici 



Photo Credits: NASA 

Dr. Angelo De Falco 
Marketing & Sales  Manager 
GEMGAS s.r.l. 
angelo_de_falco@praxair.com 
335.53.57.775 


