LE SOSTANZE TOSSICHE:

FORMALDEIDE: tendono a rilasciare nel tempo
molecole nell’ambiente, questa sostanza è uno dei più
diffusi inquinanti di interni, la possiamo trovare in
adesivi, sostanze sigillanti, rivestimenti per soffitto,
tendaggi, carte igieniche, tovaglioli di carta e rotoloni,
pannelli per pavimenti, cucine a gas, borse per la
spesa, vernici, tessuti e vestiti stampati, compensato,
lacche.
BENZENE: idrocarburo aromatico, viene
sintetizzato a partire da altri composti chimici presenti
nel petrolio stesso. Lo possiamo trovare in adesivi,
sigillanti, rivestimenti per soffitto, stampanti, vernici,
pannelli per pavimenti, fotocopiatrici, lacche, fumo di
sigaretta, tappezzeria.
XYLENE: è un derivato del benzene, si trova
naturalmente nel petrolio e nel catrame, è una
sostanza che danneggia il cervello; l’esposizione ad
alti livelli per corti periodi o lunghi periodi, causa mal
di testa, mancanza di coordinazione nei muscoli,
vertigini, confusioni e cambiamenti di umore.
TOLUENE: è un idrocarburo aromatico; è
classificato come sostanza nociva e facilmente
infiammabile; Questa sostanza la possiamo trovare
in: adesivi, bioemissioni, sigillanti, rivestimenti per
soffitto, monitor del PC, stampante, pannelli per
pavimenti, vernici, fotocopiatrici, lacche, tappezzeria.
TRICOLOETILENE: è un sospetto cancerogeno ed
inalato, il tricloroetilene deprime il sistema nervoso
centrale e produce sintomi simili a quelli
dell’ubriacatura da alcol. Si trova in stampanti e
fotocopiatrici.
AMMONIACA: è un composto dell’azoto, si presenta
come un gas incolore, tossico, dall’odore pungente
caratteristico, irritante per le vie respiratorie e
provoca sintomatiche gravi; è presente in copiatrici,
bioemissioni, prodotti per la pulizia della casa,
fotocopiatrici.

Orari di apertura:
Lunedì: 8.30-12.30 14.30-19.00
Martedì: 8.30-12.30 14.30-19.00
Mercoledì: 8.30-12.30 14.30-19.00
Giovedì: 8.30-12.30 14.30-19.00
Venerdì: 8.30-12.30 14.30-19.00
Sabato: 8.30-12.30 14.30-19.00
Domenica: 8.30-12.30

Domeniche di Dicembre
aperto tutto il giorno

Floricoltura Zonato
Via San Vito, 21
Locara di San Bonifacio
37047 VR
045.7660386
www.floricolturazonato.it

Le piante che
depurano
la tua casa

ARECA PALM
Cresce bene in zone in
ombra, filtra naturalmente
l’aria in particolare sostanze
come benzene, formaldeide e
tricloroetilene.
CHLOROPHYTUM

Ottimo per assorbire tossine
come il monossido di
carbonio, formaldeide e
stirene. Basta una sola pianta
in uno spazio di 200 metri
quadri.
FELCE
Pianta ottimale per la
purificazione della
formaldeide. Consigliata per
ambienti che necessitano di una
buona umidificazione
SANSEVERIA
Ideale per aumentare il livello di
ossigeno in casa, ed assorbire
diossido di carbonio, formaldeide
e monossido di carbonio. Riesce
a produrre ossigeno anche
durante la notte (consigliata per le
camere da letto)

SPATHIPHYLLUM

Rimuove le principali tossine
dall'aria soprattutto
l'ammoniaca
DRACENA
MASSANGEANA

Riesce a purificare l’aria di casa
rimuovendo gli agenti inquinanti
comunemente presenti in oli e
vernici.
ANTHURIUM

EDERA
Ottima per inibire la formaldeide
(60% in 6ore) e inoltre è in grado
di ridurre la diffusione delle
particelle inquinanti trasmesse con
le feci degli animali domestici.
(58% in 6 ore)
DRACENA MARGINATA

Un tronchetto molto elegante che
ha anche ottime capacità di
depurazione. Rimuove infatti 10
microgrammi/ora di xilene e
toluene, 8 microgrammi di
formaldeide, e altri inquinanti
minori.

Leader nella purificazione da
POTHOS
ammoniaca (10 microgrammi/h
rimossi). Questa bella pianta Il pothos è in grado di trattenere
dal fogliame lucido e dai
sulle foglie il particolato prodotto
brillanti fiori rossi cerati, ha
dallo smog, che può entrare in
anche buona attività su xilene e casa nelle zone particolarmente
toluene (8 microgrammi/h).
trafficate quando si apre la
finestra.
Ha speciale caratteristica di AGLAONEMA
KENTHIA
incrementare nel tempo la sua
È una pianta molto resistente
capacità di assorbimento di
e molto efficace
tossine se esposta per tempi
nell'assorbimento di benzene
lunghi ad ambienti inquinati
e formaldeide.
(tra cui, ad esempio, 7
microgrammi/ora di
formaldeide).

FONTE: NASA

