
 
 

AirLog 6 – La Prima Difesa Clinica 

COSA E’ 

AirLog 6 è l’unico reale, efficace, testato e certificato SISTEMA DI PRIMA DIFESA CLINICA. 

La Prima Difesa Clinica si definisce tale quando un prodotto o un sistema complesso, di qualunque genere 

esso sia, è in grado di proteggere attivamente un soggetto da un patogeno più o meno pericoloso (virus, 

batterio o fungo che sia) mentre il soggetto stesso si trova in un ambiente contaminato e quindi 

potenzialmente aggressivo. 

AirLog 6 è un liquido contenente principi attivi in grado di intercettare in tempo reale il patogeno 

presente nell’ambiente inibendone la capacità di infettare l’ospite. 

 

COME FUNZIONA 
Il liquido AirLog 6 viene nebulizzato nell’ambiente in cui sono presenti le persone 

da proteggere. 

I sistemi di nebulizzazione sono differenti nella forma e nel tipo di azione a 

seconda ovviamente delle dimensioni dell’ambiente e del numero di persone 

presenti e che vanno protette. 

Vi sono dispositivi professionali la cui erogazione può essere programmata sia 

negli orari sia nel quantitativo di principio attivo erogato e sono i sistemi 

normalmente installati in uffici, sale riunioni, locali pubblici etc. 

 

Vi sono altri dispositivi più semplici e meno costosi che possono anch’essi (in alcuni casi) 

essere programmati oppure che vanno attivati manualmente dall’utente senza che però ciò 

modifichi l’efficacia protettiva di AirLog 6. 

 

 

Vi sono infine degli erogatori ad attivazione manuale che vengono utilizzati 

per proteggere un ambiente in modo estemporaneo ed istantaneo (es. 

l’arrivo di una badante o un medico a casa dell’assistito) oppure per 

rendere sicuro un oggetto o una superficie (es. i giochi che vengono 

condivisi dai bambini). 

In questi casi, l’erogazione avviene per pochi secondi e viene direzionata o 

nell’aria della stanza o direttamente verso l’oggetto interessato.  

1. Uno dei dispositivi di 
nebulizzazione: il KING 

2. dispositivo domestico 
e da viaggio H2O 

3. Il dispositivo manuale di 
erogazione GUN LITHIUM 



 
 

 

AirLog 6 viene quindi nebulizzato nell’ambiente e resta “in 

volo” per diverse ore in attesa di intercettare il patogeno 

presente. 

Quando ciò avviene, l’RNA del patogeno viene degradato 

rendendolo innocuo. 

Se invece viene nebulizzato su un oggetto, e se tale oggetto 

ospita su di sé il patogeno, quest’ultimo entra in contatto 

immediato con il principio attivo di AirLog 6 e viene 

neutralizzato. 

 

FUNZIONA ? 

AirLog 6, contrariamente a molti altri dispositivi e prodotti, è stato testato e la sua efficacia è stata 

certificata IN ITALIA, RECENTEMENTE, e dai PIU’ AUTOREVOLI LABORATORI disponibili. 

È stato inoltre testato e la sua efficacia è stata certificata ANCHE su CEPPI REALI di virus SARS-CoV-2. 

Infine, visto che l’obiettivo era di proteggere le persone MENTRE SONO PRESENTI IN UN AMBIENTE e non 

mentre sono altrove e l’ambiente è vuoto (ci riferiamo alle estemporanee sanificazioni con ozono etc. che si 

sono rivelate DECISAMENTE POCO UTILI per contrastare l’attuale pandemia), AirLog 6 è anche stato testato 

per certificarne l’assoluta compatibilità con la presenza di umani che ne respirano il principio attivo 

ottenendo una serie di benefici in seguito descritti. 

 

Valutazione dell'efficacia virucida - specifico su ceppi SARS-CoV-2 
Dipartimento di ricerca traslazionale per le nuove tecnologie in medicina e chirurgia 
Data: 15/12/2020  
Consultazione: https://www.ilabitalia.eu/certificazioni-e-saggi/  

 
 
Certificazione disinfezione aerosolizzata secondo normativa OMS 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina 
Data: 29/05/2003  
Consultazione: https://www.ilabitalia.eu/certificazioni-e-saggi/ 
 
 
 

Saggio per certificazione efficacia su mezzi di trasporto pubblico 
Saggioefficacia specifica: Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, 
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa 
Laboratori CERTIFICATI ACCREDIA S.E.A. e SILEA 
Data: 06/2021 e 01/2022 
Consultazione: https://www.ilabitalia.eu/certificazioni-e-saggi/ 

4. struttura molecolare del Fast Virex® contenuto 
in AirLog 6 



 
 

 

PER CHI E’ ADATTO – CHI LO PUO’ USARE ? 

Non avendo controindicazioni, AirLog 6 può essere utilizzato da chiunque non voglia ammalarsi di meno in 

seguito a contagi attribuibili alla maggior parte dei patogeni più comuni e, soprattutto, a contagi da COVID-

19. 

È altamente suggeribile il suo utilizzo in ambienti lavorativi ove è, per ovvie ragioni, in grado di ridurre 

drasticamente le assenze per malattie trasmesse in quell’ambito (come ad esempio le normali influenze 

stagionali ma non solo). 

È fortemente suggerito in ambienti frequentati abitualmente da soggetti fragili (con patologie preesistenti, 

malati oncologici, trapiantati, immunodepressi etc.). 

È raccomandabile più in generale come sistema di igiene ambientale in qualsiasi ambiente domestico in 

quanto oltre a prevenire in modo sostanziale la possibilità di contrarre patologie trasmissibili per via aerea 

o per contatto, esercita un’azione benefica in ogni individuo che ne respiri il principio attivo. 

 

 

E SE CI SI AMMALA? E’ POSSIBILE AMMALARSI? 

Scriviamo questo paragrafo in quanto è precisa responsabilità di chi si occupi di salute, l’essere, nella 

comunicazione, PRECISI, TRASPARENTI, ONESTI. 

Qualunque soggetto che utilizzi AirLog 6 NON E’ DEL TUTTO IMMUNE dal contrarre patologie trasmissibili. 

Le ragioni sono semplici ed intuitive: innanzitutto i soggetti vivono ANCHE in ambienti non protetti in cui 

possono entrare in contatto con virus e batteri venendo infettati; inoltre anche in un ambiente protetto da 

AirLog 6, se la carica virale è importante (es. più soggetti infetti presenti nell’ambiente) oppure se il 

principio attivo non ha il tempo fisico di agire (es. una persona ci starnutisce in faccia ad una distanza 

ridotta), ci si può ammalare, o meglio, contrarre l’infezione. 

Come tutti ormai sappiamo, contrarre, ad esempio, l’infezione da COVID-19, NON EQUIVALE al manifestare 

gravi sintomi oppure, nella peggiore delle ipotesi, dover soccombere all’infezione stessa. 

In questo sta anche L’ECCEZIONALE BENEFICIO del rimanere ripetutamente in ambienti protetti da AirLog 6 

in quanto AirLog 6 ha dimostrato di poter (riportiamo di seguito integralmente e senza modifiche la 

sezione descrittiva del documento scientifico di presentazione dei AirLog 6: 

 

 

 



 
 

“È stata inoltre individuata la seguente azione clinica di Air Log 6 nelle patologie molecolari da COVID-19 

ovvero il contenimento della neuroinvasione responsabile del danno assonale retrogrado. Di rilievo è 

l’osservazione che i casi più gravi di COVID-19 presentano una risposta immune eccessiva, caratterizzata di 

linfopenia, eosinopenia, attivazione di cellule, attivazione di cellule secernenti citochine e conseguente 

tempesta citochinica, risultanti in una sindrome da distress respiratorio acuto (ADSR) con danno tissutale, 

coagulazione intravasale disseminata e collasso multiorgano. Oltre alla tempesta di citochine l’aumento di 

proteine HLA di classe  

II, ed HLA-DR espressa sulla superficie dei monociti, quando cala il valore HLA-DR porta la polmonite al 

collasso respiratorio grave con alterazione di linfociti IL6, di fatto si determina un crollo del quadro ematico 

perché esiste una correlazione negativa. L’azione dell’antisettico aerosolizzato Airlog 6 contrasta queste 

alterazioni grazie alla sua presenza nei tessuti che assorbono microquantità di aerosol protettivo. 

Di fatto i benefici sono molteplici, citiamo solo una breve sintetica 

descrizione dell’azione clinica benefica di Air Log 6: 

• Limita e contiene la tempesta di citochine 

• Contrasta le alterazioni degli HLA ed HLA-DR umani 

• Media la risposta dei linfociti T del SARS-CoV-2 (immunità protettiva) 

• Limita la deregolazione del sistema immunitario nella COVID-19, riducendo il rischio di linfopenia e 

eosinopenia 

• Contenimento della risposta anticorpale che nel COVID-19 ha dimostrato una persistenza della 

positività RNA virale anche nei casi di malattia lieve. Nelle forme più gravi la risposta anticorpale è eccessiva 

con un titolo di 3000 volte maggiore che è senz’altro da contenere. La presenza continua e permanente di 

un agente neutralizzante l’aria con azione antisettica apporta un’importante limitazione 

alla de-regolazione del sistema immunitario, che in breve si manifesta con un innalzamento di citochina IL6 

che riduce monociti CD14+ e di linfociti in un circuito di feedback negativo, in quanto i monociti CD14+ e i 

linfociti sono i maggior produttori di IL6 nei pazienti COVID19. La quantità della carica virale è importante 

nel determinare la gravità della malattia, contro la quale, tuttavia l’organismo è in grado di indurre in 

maniera robusta, una risposta umorale e immediata delle cellule T. Pertanto un aerosol capace di ridurre la 

carica virale pandemica tramite importante inibizione biologica è di grande utilità e sostenibilità.” 

Comprendiamo come tale spiegazione possa risultare complessa se non ostica a molti, ma non c’è modo di 

spiegare la scienza con termini non scientifici senza incorrere in semplificazioni che possono indurre in 

errore interpretativo il lettore e questo sarebbe inaccettabile. 

Potete però sottoporre questa descrizione al vostro medico curante e/o RSPP aziendale che saprà 

illustrarvela in modo appropriato rispondendo alle vs. domande specifiche. 

 

 

 

 



 
 

 

IN CONCLUSIONE 

In conclusione quindi, oggi, il vivere e lavorare in un ambiente la cui presenza di patogeni sia contenuta e 

controllata, è un OBIETTIVO POSSIBILE. 

Il risultato, ANCHE E SOPRATTUTTO AL DI LA’ DELL’ATTUALE SITUAZIONE PANDEMICA, è una vita più sana, 

uno stato psicofisico generale migliore e quindi, in sostanza, vivere una vita migliore. 

 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE, CONSULENZA ED ACQUISTI DI AIRLOG 6: 

www.ilabitalia.eu 
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