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Relazione Tecnica WiWell 
 

WiWell è un prodotto ideato e distribuito da Wippy Idea, il cui principio attivo è il biossido di titanio in forma 

nanometrica. 
 
Il biossido di titanio è un noto catalizzatore in grado di degradare per ossidazione numerosi composti organici.  
Sfruttando questa proprietà si possono ottenere materiali che, per mezzo dell'attivazione di luce solare, siano in 
grado di distruggere i composti organici depositati su di essi.  Questa proprietà porta allo sviluppo di una nuova 
classe di materiali dotati di proprietà autopulenti e disinquinanti.  Esposte alla luce, infatti, le molecole del 
biossido di titanio catalizzano l'ossidazione di residui organici (sporcizia, depositi dell'inquinamento e 
microorganismi di vario genere) in acqua e diossido di carbonio.  
 
Il biossido di titanio (TiO2) è un materiale utilizzato come fotocatalizzatore o fotopromotore per la degradazione 
di composti organici o inorganici in soluzione o fase gas sotto irraggiamento UV.  La capacità di promuovere tali 
trasformazioni chimiche lo rende molto interessante per applicazioni nell’ambito del disinquinamento 
ambientale per migliorare la qualità dell’aria o dell’acqua. 
 
Il biossido di titanio (TiO2) è in grado di assorbire l’energia solare e impiegarla per decomporre sostanze 
inquinanti attraverso reazioni meccaniche.  Questa proprietà è dovuta al fatto che tale ossido è un 
semiconduttore, ovvero un materiale con proprietà di conduzione elettriche intermedie tra quelle tipiche di un 
metallo (conduttore) ed un isolante (non conduttore).  
 
Il biossido di titanio (TiO2) è quindi un semiconduttore.  Esso è il catalizzatore di una reazione che avviene a 
causa dell'energia portata da un fotone, a sua volta emesso dal sole o da altra sorgente luminosa, sulla lunghezza 
d'onda 420-315 nm.  Il titanio non interviene nella reazione, non cambia la propria struttura, né il suo stato: 
favorisce soltanto la reazione fotocatalitica prestando i suoi elettroni che successivamente riacquista 
dall'ambiente.  
 
L'abbattimento dell'inquinamento atmosferico può essere ottenuto con una reazione naturale, la fotocatalisi, 
operata da una sostanza detta “fotocatalizzatore” che, attivato dalla radiazione solare o da una sorgente 
artificiale, ossida le sostanze inquinanti.  
 
Il biossido di titanio (TiO2) è un ottimo fotocatalizzatore capace di degradare gli inquinanti organici e inorganici 
(SOV, composti organici volatili ed NOx, ossidi d'azoto) prodotti dall'attività umana.  
 
La fotocatalisi trasforma le sostanze inquinanti in sali (nitrati di sodio e di calcio) ed anidride carbonica (CO2). I 
sali si depositano al suolo e vengono rimossi per la semplice azione del vento e della pioggia, mentre l'anidride 
carbonica si disperde naturalmente nell'atmosfera.  I composti ottenuti dalla degradazione sono sali solubili già 
presenti in atmosfera, prodotti in quantità irrilevanti e soprattutto assolutamente innocui per l'ambiente e per 
la salute dell'uomo.  
 
La fotoconversione degli agenti inquinanti in sostanze non pericolose è tanto più efficace, quanto minore sono 
le dimensioni delle particelle di biossido di titanio (TiO2). 
 
SETTORI DI APPLICAZIONE:  
• Purificazione delle acque reflue  
• Purificazione dell’aria 
Agenti inquinanti  
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L’inquinamento dell’aria deriva principalmente dal settore dei trasporti, dal settore industriale, dall’attività di 
centrali elettriche e inceneritori, dal riscaldamento domestico, dall’uso di pesticidi nel settore agricolo e dalle 
polveri derivanti dal settore minerario.  I principali agenti inquinanti presenti in atmosfera sono: anidride 
carbonica (CO2), ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), idrocarburi policiclici 
aromatici (IPA), composti organici volatili (COV) e particolato (PM10)[2.  
 
Superfici fotocatalitiche 
Le superfici fotocatalitiche permettono di migliorare la qualità dell’aria semplicemente sfruttando la luce solare.  
Il principale campo di applicazione riguarda la riduzione dei livelli di smog in zone urbane densamente trafficate 
o inquinate. 
Queste superfici vengono realizzate aggiungendo a un pannello il biossido di titanio.  Il TiO2 viene aggiunto nella 
fase finale della lavorazione: l'elevata superficie specifica delle nanoparticelle permette di esporre all’aria una 
vasta area altamente reattiva che, in presenza di luce solare, dà luogo a forti reazioni ossidative che convertono 
gli inquinanti atmosferici in sottoprodotti innocui, i quali possono venir successivamente dilavati dall’azione delle 
precipitazioni atmosferiche. 
In linea di massima i meccanismi di decomposizione dei vari agenti inquinanti seguono la struttura della 
decomposizione ossidativa degli NOx. 
In presenza di luce solare e dell’umidità dell’aria le molecole di NOx che entrano in contatto con la superficie 
vanno incontro alle seguenti reazioni:  
NO + OH* → NO2 + H+  
NO2 + OH* → NO3- + H+  
I radicali OH* che si generano alla superficie della nanoparticella agiscono come potenti ossidanti riuscendo ad 
ossidare composti tossici come NO e NO2 producendo NO3- , molto meno pericoloso.  Lo ione nitrato infatti può 
ricombinarsi con ioni alcalini presenti nei pori della superficie formando sali inerti, oppure può venir dilavato 
come acido nitrico molto diluito [4]. 
La decomposizione fotocatalitica degli agenti inquinanti indirettamente riduce anche l’effetto sporcante di 
polveri e nerofumo che normalmente si depositano sulle facciate degli edifici e che li portano ad annerire nel 
tempo.  Questo perché le polveri sfruttano soprattutto gli inquinanti organici per ancorarsi alla superficie degli 
elementi architettonici.  Di conseguenza, l’eliminazione da parte di WiWell delle molecole organiche responsabili 
dell’adesione delle polveri riduce drasticamente il degrado delle superfici. 
 
Riduzione degli odori  
I composti organici volatili (COV) sono i principali responsabili dei cattivi odori all’interno degli ambienti chiusi. 
Le sostanze più comuni che appartengono a questa categoria sono:  
• Tricloroetilene (C2HCl3)  
• Acetone (C3H6O)  
• 1-Butanolo (C4H10O)  
• Butanale (C4H8O)  
• m-Xilene (C8H10)  
• 1,3-Butadiene (C4H6)  
• Toluene (C6H5CH3)  
• Formaldeide (CH2O)  
 
L’azione fotocatalitica di WiWell permette di decomporre i COV in sostanze innocue come CO2 e acqua.  Buona 
parte della CO2 prodotta durante la decomposizione reagisce all’interno dei pori del materiale usato, formando 
semplice calcare inerte (CaCO3). 
 
 
 
Azione sanificante 
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L’aggressività dei radicali che si formano sulla superficie delle nanoparticelle di titanio per effetto della luce solare 
impedisce la proliferazione di microorganismi e di biofouling. 
Inizialmente l’elevato potere ossidante dei radicali provoca dei danni alla parete cellulare esterna dei 
microorganismi che entrano in contatto con la superficie fotocatalitica.  Senza più una protezione dall’ambiente 
esterno vengono successivamente attaccate le membrane citoplasmatiche interne, causando un deflusso dei 
fluidi intracellulari che porta la cellula verso una rapida morte. 
Questo potente effetto antibatterico permette di utilizzare nanorivestimenti con WiWell in applicazioni come 
pitture antivegetative o per la preservazione di beni architettonici e artistici, superfici autopulenti e anti-
appannamento. 
 
Oltre allo sfruttamento dell'idrofobia, per la realizzazione di superfici autopulenti si può ricorrere anche alle 
proprietà fotocatalitiche e alla superidrofilia foto-indotta di alcuni materiali, come il biossido di titanio.  L'azione 
autopulente di queste superfici è riassumibile in due passaggi principali, che si esplicano contemporaneamente:  
• l'inquinante, tipicamente di natura organica, presente sulla superficie viene degradato dall'azione fotocatalitica 
del coating, come illustrato precedentemente; 
• grazie all'idrofilia della superficie, l'acqua forma uno strato uniforme in grado di dilavare le molecole organiche.  
 

EFFETTI DELLA FOTOCATALISI  
I meccanismi di fotocatalisi descritti precedentemente conferiscono ai materiali contenenti biossido di titanio 
diverse proprietà:  
• purificazione dell’aria: si ottiene una concreta riduzione delle sostanze organiche e inorganiche provenienti 
dall’attività umana – fabbriche, automobili, riscaldamento domestico - causa dell’inquinamento atmosferico;  
• azione deodorante: si decompongono gas tossici organici che sono fonte di malesseri domestici 
(tioli/mercaptani, aldeide formica e odori da crescite fungine);  
• azione antimicrobica: i batteri e i funghi che attaccano le superfici sono eliminati grazie al forte potere 
ossidante del fotocatalizzatore (Escherichia coli, Staphylococcus, ecc.).  La fotocatalisi in realtà non uccide le 
cellule dei batteri, ma le decompone.  Si è scoperto infatti che l’effetto antibatterico della titania risulta essere 
più efficace di qualsiasi altro agente antimicrobico, perché la reazione fotocatalitica lavora anche quando ci sono 
cellule che coprono la superficie e quando i batteri si stanno attivamente propagando;  
• azione anti-nebbia, autopulizia materiali: una superficie rivestita con WiWell mostra totale repellenza 
all’acqua.  Con questa proprietà, ad esempio, uno specchio in un bagno non si annebbierà con il vapore 
dell’acqua, per la super-idrofilicità del TiO2.  L’acqua prende la forma di uno strato sottile altamente uniforme, 
che impedisce l’annebbiamento.  La maggior parte delle mura esterne dei palazzi viene sporcata dai gas di scarico 
dei veicoli e da microrganismi, la cui crescita è favorita dall’accumulo di grassi e polveri. Se queste superfici 
fossero rivestite con WiWell, lo sporco sarebbe lavato via con la pioggia, preservando così le caratteristiche 
estetiche dei manufatti. 
 
I severi test condotti su WiWell presso il Politecnico di Milano sono risultati efficaci al 100% solo con il prodotto 
distribuito sulle superfici e non mescolato ad altri prodotti quali vernici o resine.  Per questo siamo certi quando 

affermiamo che una superficie trattata con WiWell diventa realmente fotocatalitica, quindi molto 
efficace come antismog, antibatterico e come purificatore d'aria. 
 
I test che certificano l’efficacia di WiWell sono stati effettuati presso UniMi, Politecnico di Milano e SEA di Trento: 
abbiamo a disposizione ampia ed esaustiva documentazione al riguardo, con i riferimenti dei professionisti che 
li hanno condotti. 
 
Tutti i test effettuati hanno validità a livello nazionale ed internazionale. 
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Tabella comparativa dei principali metodi di sanificazione ambientale: 

 Filtro HEPA Elettrostatico Ozono UV Ionizzatore Fotocatalitico 
WiWell 

Muffe Mediocre Buono Buono Buono Mediocre Eccellente 

Batteri Mediocre Mediocre Buono Buono Mediocre Eccellente 

Acari Mediocre Mediocre Mediocre Buono Mediocre Eccellente 

Gas Mediocre Mediocre Buono Buono Mediocre Eccellente 

Odori Mediocre Buono Buono Buono Buono Eccellente 

Fumo Buono Buono Buono Mediocre Eccellente Buono 

VOC Mediocre Mediocre Buono Buono Mediocre Eccellente 

 

 

IPERIDROFILIA 

Grazie all’irraggiamento di una sorgente luminosa, la superficie trattata con WiWell modifica le proprie 

caratteristiche di bagnabilità: il risultato è che l’acqua depositata sulla superficie trattata tende a formare un film 

sottile anziché una goccia; l’effetto autopulente della superficie trattata è conseguente al fatto che lo sporco, 

aderendo in modo molto debole alla superficie, scivola via più facilmente dalla stessa, si asciuga molto 

velocemente e ha inoltre effetto antiappannante (l’appannamento è un fenomeno di superfici con angolo di 

contatto delle gocce acquose maggiore di 20°, le superfici trattate con WiWell hanno un angolo di contatto di 

12° circa quindi hanno un’efficacia autopulente molto rilevante). 

 

VANTAGGI 
Economici: l’utilizzo di WiWell non limita l’operatività nell’ambiente, non viene modificato alcun ciclo produttivo 
e non ha bisogno di manutenzioni particolari. 
 
Durata nel tempo: la reazione fotocatalitica non usura il catalizzatore WiWell, quindi la durata (fatti salvi alcuni 
accorgimenti) è pari alla vita del supporto su cui viene applicato. 
 
Efficacia: l’attività sanificante è costante e più efficace di qualsiasi altro metodo o filtro sanificante, sia in 
ambiente indoor che all’esterno.  La sanificazione con WiWell è attiva 24 ore su 24, quindi è definitiva.  È 
dimostrato che in pochi minuti WiWell è in grado di eliminare microorganismi dannosi. 
 
Ecosostenibilità: con WiWell non esiste dispersione di materiale inquinante, quindi l’impatto ambientale è nullo. 
 
Estetica: WiWell non modifica forma e colori delle superfici sulle quali viene applicato. 
 
Funziona solo con luce accesa?  NO, una volta raggiunta la piena carica fotocatalitica impiega un tempo 
equivalente per interrompere la propria efficacia. 
 
WiWell può essere d’aiuto nella risoluzione di piccole epidemie in ambienti circoscritti/nosocomiali in quanto, 
grazie al costante abbattimento degli agenti nocivi esercitato dal processo fotocatalitico, permette di evitare la 
proliferazione di elementi batterici e virali.  
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Immagine 1 

 
Pannello in Dibond con la parte dx trattata con WiWell che dimostra chiaramente l’idrorepellenza, il pannello è esposto 
all’aperto da circa 2 settimane, sono già evidenti le prime tracce di sporco che iniziano ad accumularsi nella parte non 
trattata, mentre la parte dx è ancora pulita. La foto è stata scattata nelle prime ore del mattino. 
 
 
Immagine 2 

  
Lastra in marmo: la parte in primo piano non è trattata e si evidenziano le goccioline formate dalla rugiada. 
 
 
Immagine 3 

  
Pannello Dibond con differenze molto evidenti fra la parte trattata (iperidrofila) e non trattata. 
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Immagine 4 

  
Lastra in pietra: anche qui le differenze fra parte non trattata e trattata sono evidenti. 
 
Questi materiali sono stati scelti per dei test visivi molto semplici in quanto per loro caratteristiche sono difficili da trattare, 
quindi hanno valenza rilevante in rapporto ad altre tipologie di prodotti che si potranno usare quali forex, plastiche, legni…. 
 
 
I test sull’efficacia fotocatalitica antismog e antibatterica presso PoliMilano, UniMi e Sea di Trento sono stati effettuati 
usando materiali come laminati, vetro, melaminici e plexiglass trattati con WiWell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


