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CR CORTONESI RIVO ENGINEERING

PER UNA DIFESA ATTIVA DA TUTTI I VIRUS

CAPSSANA LIFE                                        
caschetto anti-virus a lama d'aria  

                                               
designed in Switzerland                                     

- patent pending - 
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PROGETTATO PER DIFENDERSI

- dai virus nelle goccioline:  
   tosse e starnuti  
 
- dai virus nell’aerosol:  
   respiro e parlato    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ATTRAVERSO LA PROTEZIONE ATTIVA

- della testa: capelli, fronte, nuca, 
orecchie, occhi, naso, bocca, collo  
 
- della parte superiore del tronco: torace 
e braccia   

�4



CR CORTONESI RIVO ENGINEERING

COME FUNZIONA?
Un ventilatore USB posto nella parte superiore 
aspira l’aria dall’alto e la spinge in un’intercapedine 
del caschetto in modo da formare uno scudo 
protettivo a lama d’aria di forma tronco-conica. 
Questa campana fluidodinamica protegge la testa e 
tutta la parte superiore del tronco accompagnando 
verso il pavimento eventuali virus in essa presenti.  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PERCORSO DELL’ARIA
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VERIFICA DELL’EFFETTO SCHERMANTE DEL CASCHETTO
Per verificare l’effetto schermante del caschetto é stata emulata 
la condizione estrema di uno “starnuto libero diretto” proveniente 
da appena 1.5 m di distanza.  Attraverso un ugello calibrato è 
stato prodotto un getto di soluzione acquosa nebulizzata con una 
velocità di uscita compresa tra 145 e 160 km/h, assimilabile cioè 
a quella di uno starnuto. Il getto di goccioline è stato diretto, di 
lato e dall’alto, verso un manichino distante 1.5 m. Attraverso una 
telecamera è stato possibile riprendere il getto di goccioline per 
verificare il suo comportamento con e senza il caschetto.  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DA QUALUNQUE PARTE PROVENGA LA MINACCIA

 
 

di lato …▶
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https://www.capssana.com/Di-lato.mp4
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DA QUALUNQUE PARTE PROVENGA LA MINACCIA

 
 

o dall’alto ▶
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https://www.capssana.com/Da-alto.mp4
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CAPSSANA LIFE  
FA SEMPRE BUONA GUARDIA!
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ECCO INVECE COSA SUCCEDE QUANDO INDOSSIAMO …

 
 

…una mascherina ▶
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https://www.capssana.com/Con-mascherina.mp4
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UNA PROTEZIONE INSUFFICIENTE
Le goccioline si posano sulla parte scoperta del volto, occhi inclusi, sui capelli e su parte del tronco. Anche 
le mascherine intrise con sostanze ammazza virus, prescindendo dalla loro ermeticità effettiva, da tutti i 
possibili problemi relativi alla durata dell’efficienza del trattamento e della salubrità della respirazione di tali 
sostanze, sono inermi difronte ai virus che investono altre parti della testa, sia attraverso goccioline più 
grandi che via aerosol. Alcuni virus, come il COVID-19, possono trasmettersi direttamente attraverso gli 
occhi, mentre Il contatto con altre parti non protette della testa, indubbiamente assai frequente, può 
costituire una via di trasmissione indiretta dei virus, verso i quali un sistema di difesa passiva, limitata alla 
bocca e al naso, è impotente.  
Quindi  per evitare che delle goccioline infette si posino sulla parte scoperta del volto, occhi inclusi, sui 
capelli e su parte del tronco occorre che “tutti le indossino” e che “tutti le indossino correttamente e 
contemporaneamente”.  
 
LA DIFFERENZA FONDAMENTALE TRA LA MASCHERINA E IL CASCHETTOE È RIASSUMIBILE COME SEGUE:  
-La mascherina è un sistema di difesa individuale da virus che si trasmettono per via aerea, la cui efficacia 
dipende dal comportamento altrui.  
-Il caschetto è è un sistema di difesa individuale da virus che si trasmettono per via aerea, la cui efficacia 
non dipende dal comportamento altrui.  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CINQUE MOTIVI PER I QUALI IL CASCHETTO È PREFERIBILE ALLE MASCHERINE

1- Perché le mascherine si basano tutte sulla difesa passiva della 
persona attraverso sistemi di filtrazione dell’aria respirata, più o 
meno performanti a seconda della loro classe di certificazione, 
che trattengono le goccioline infette trasformandole in potenziali 
serbatoi di virus.  
Il caschetto si basa invece sulla difesa attiva della persona 
allontanando i virus con l’azione fluidodinamica di una lama 
d’aria.  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CINQUE MOTIVI PER I QUALI IL CASCHETTO È PREFERIBILE ALLE MASCHERINE

2-Perché l’impiego pratico delle mascherine richiede 
un’attenzione e un impegno particolari sia per 
sistemarle nel modo più stagno possibile intorno al 
naso e alla bocca che per non cedere alla tentazione 
di toccarle e rimuoverle, in tutto o in parte, durante il 
loro uso, cosa tra l’altro impossibile quando si debba 
soffiare il naso, starnutire, bere o mangiare.
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CINQUE MOTIVI PER I QUALI IL CASCHETTO È PREFERIBILE ALLE MASCHERINE

3-Perché le mascherine non forniscono 
protezione alcuna alla parte alta del tronco, 
inclusi i capelli, le orecchie e soprattutto 
gli occhi, un’altra porta di accesso per 
alcuni virus, come ad esempio il Covid-19.  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CINQUE MOTIVI PER I QUALI IL CASCHETTO È PREFERIBILE ALLE MASCHERINE

4-Perché possono risultare di notevole impaccio 
e ostacolo ad una corretta respirazione quando 
debbano essere portate con continuità, ad 
esempio nel corso di un’intera giornata lavorativa 
e in particolare nelle giornate più calde.  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CINQUE MOTIVI PER I QUALI IL CASCHETTO È PREFERIBILE ALLE MASCHERINE

5-Perché iI loro smaltimento comporta infine una 
quantità notevole di rifiuti, essendo per lo più del 
tipo “usa e getta”.  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SCELTA DELLA POTENZA DELLA LAMA D’ARIA

Il ventilatore del caschetto consente di 
affrontare ogni situazione ambientale 
rafforzando la potenza della lama d'aria 
attraverso la scelta della sua velocità.  

�18



CR CORTONESI RIVO ENGINEERING

TRE VELOCITÀ PER TUTTE LE EVENIENZE

Bassa velocità: casa, ufficio, bar, ristoranti, cinema,  
teatri, luoghi di culto, sale congressi.  
 
Media velocità: trasporti terrestri, marittimi e aerei, 
lavori all’esterno, cantieri. 
 
Alta velocità: stadi, discoteche, movida, ospedali. 
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CAPSSANA LIFE 
È UN MEZZO DI “DIFESA INDIVIDUALE”  

CONTRO TUTTI I VIRUS  
CHE SI TRASMETTONO PER VIA AEREA  

E LO FA IN MODO MOLTO PIÙ EFFICACE, ESTESO E 
COMPATIBILE CON IL BENESSERE DI CHI LO INDOSSA,  

DI QUANTO RIESCANO A FARLO LE MASCHERINE  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DETTO QUESTO, LA DOMANDA È  
 
SE CHI INDOSSA IL CASCHETTO È, A SUA 
INSAPUTA, GIÀ CONTAGIATO DA UN VIRUS, QUALE 
PROTEZIONE OFFRE IL CASCHETTO PER PERSONE 
NON CONTAGIATE CHE NON LO INDOSSINO E CHE 
SI TROVINO NELLE SUE VICINANZE?   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PER UN USO AVVEDUTO DEL CASCHETTO
Se tutti, contagiati inconsapevoli o non contagiati, indossassero un caschetto non ci sarebbe alcun 
problema nello starnutire liberamente. Perché, ostacolate dalla lama d’aria del caschetto 
“emittente”, le goccioline perderebbero già oll’origine molta dell’energia cinetica che possiedono e 
al resto penserebbe la lama d’aria del caschetto “ricevente”. 
 
Poiché però l’indossare un caschetto fa parte di una scelta di difesa individuale, che ognuno è 
libero di condividere o no, occorre evitare di “sparare” i propri starnuti, per quanto deprezzati 
energeticamente dalla lama d’aria del caschetto, verso chi il caschetto non lo indossa.  Basta un 
fazzoletto appoggiato davanti al naso e alla bocca prima dello starnuto per consentire alla 
campana fluidodinamica del caschetto di accompagnare verso il pavimento la nube residua di 
goccioline emesse con lo starnuto. 
 
Del resto anche chi indossa una mascherina è costretto a toglierla poco prima di starnutire (se non 
vuole ritrovarsi con la faccia imbrattata del proprio muco) e a seguire una procedura simile a 
quella consigliata per chi indossa il caschetto.
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Diverso è il caso della tosse, per la quale la velocità di emissione 
dell’aria potenzialmente infetta è pari a circa la metà di quella dello 
starnuto. Anche se è sempre buona norma comportamentale coprirsi la 
bocca con un fazzoletto, l’effetto schermante offerto dal caschetto è, nel 
caso della tosse, notevole. Per un esame dell’effetto schermante del 
caschetto nei confronti della tosse, l’ugello è stato posizionato in 
corrispondenza della bocca del manichino, ed è stato verificato il 
comportamento di un getto di goccioline, animate da una velocità 
iniziale compresa tra 70 e 80 km/h, prima con il ventilatore del 
caschetto spento e poi con il ventilatore del caschetto acceso.

E CON LA TOSSE, COME METTIAMO?
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GETTO DI GOCCIOLINE DALL’INTERNO DELLA 
CAMPANA FLUIDODINAMICA DEL CASCHETTO (TOSSE)

 
 

ventilatore del caschetto spento 
…▶
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https://www.capssana.com/Interno_spento.mp4
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ventilatore del caschetto acceso 
…▶

GETTO DI GOCCIOLINE DALL’INTERNO DELLA 
CAMPANA FLUIDODINAMICA DEL CASCHETTO (TOSSE)
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Le goccioline non possono proseguire orizzontalmente 
perché prima richiamate verso l’alto dalla depressione 
originata dall’aria in uscita dal caschetto e poi deviate verso 
il basso all’interno della campana fluidodinamica.

https://www.capssana.com/Interno_acceso.mp4
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ALTRE CONFERME SPERIMENTALI
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INDIVIDUAZIONE AL MICROSCOPIO DELLE GOCCIOLINE PROVENIENTI DA 
UN GETTO DI SOLUZIONE ACQUOSA ASSIMILABILE AD UNO STARNUTO

Attraverso un ugello calibrato sono stati prodotti getti di 
soluzione acquosa nebulizzata con velocità di uscita compresa 
tra 145 e 160 km/h, assimilabile cioè a quella di uno starnuto.  
Nella condizione di ventilatore del caschetto spento sono state 
registrate con la fotocamera di un microscopio le immagini 
delle goccioline posatesi sul vetrino posto davanti al naso e 
alla bocca di un manichino distante 1.5 m dall’ugello e 
determinate successivamente le loro dimensioni.
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POSIZIONE DEL VETRINO
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ESEMPIO DI GOCCIOLINA RILEVATA AL MICROSCOPIO
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RISULTATI CON VENTILATORE DEL CASCHETTO ACCESO
Si è poi provveduto a ripetere le stesse prove con il ventilatore del 
caschetto acceso. Con nessuna delle tre velocità del ventilatore 
(bassa, media e alta) si sono rilevate goccioline sul vetrino, né grandi 
né piccole, confermando quanto già appariva evidente nelle riprese 
video.  
Poiché la capacità di attraversamento della lama d’aria da parte di una 
particella, è, a parità di velocità, tanto minore quanto minore è la 
massa della particella, vale la regola generale: se non passano le 
particelle più grandi, non passano, a maggior ragione, quelle più 
piccole.   
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COMPORTAMENTO DEL CASCHETTO CON I VIRUS IN AEROSOL
Le ipotesi meccanicistiche sulla trasmissione 
delle malattie infettive per via aerea hanno 
tradizionalmente enfatizzato il ruolo degli starnuti 
e della tosse, eventi espiratori dirompenti, che 
producono sia goccioline facilmente visibili che 
grandi quantità di particelle invisibili.

�31



CR CORTONESI RIVO ENGINEERING

COMPORTAMENTO DEL CASCHETTO CON I VIRUS IN AEROSOL
Tuttavia è noto da tempo che anche la respirazione e il 
linguaggio normale producono grandi quantità di 
particelle troppo piccole per essere viste ad occhio 
nudo, ma abbastanza grandi da trasportare una varietà 
di agenti patogeni respiratori trasmissibili. Le particelle 
emesse durante la respirazione e il parlato tipico hanno 
in media appena 1 micrometro di diametro.  Come è 
noto 25 micrometri è il diametro minimo per il quale una 
particella possa essere osservata ad occhio nudo. 
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COMPORTAMENTO DEL CASCHETTO CON I VIRUS IN AEROSOL
Per esaminare il comportamento del caschetto anche con una 
nebulizzazione più fine di quella propria della parte di goccioline visibili 
contenute negli starnuti e nella tosse è stato usato un apparecchio per 
aerosol.  
Un flusso continuo di aerosol è stato direzionato dall’esterno della lama 
d’aria verso l’interno del caschetto con l’ugello posizionato ad una 
distanza di appena 33 cm dal vetrino del manichino.  
Sono state anche eseguite delle prove inverse: flusso continuo di aerosol 
direzionato dall’interno della lama d’aria verso l’esterno del caschetto 
con l’ugello posizionato davanti alla bocca e al naso del manichino e il 
vetrino fuori della lama d’aria a 33 cm di distanza dall’ugello.  
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EFFETTO SCHERMANTE DEL CASCHETTO NEI CONFRONTI DI 
“AEROSOL” PRESENTE IN AMBIENTI CHIUSI O POCO VENTILATI

 
Aerosol laterale con ventilatore del caschetto 

spento  
▶ 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https://www.capssana.com/Aerosol1.mp4
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EFFETTO SCHERMANTE DEL CASCHETTO NEI CONFRONTI DI 
“AEROSOL” PRESENTE IN AMBIENTI CHIUSI O POCO VENTILATI

 
Aerosol laterale con ventilatore del caschetto 

acceso  
▶ 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https://www.capssana.com/Aerosol2.mp4


CR CORTONESI RIVO ENGINEERING

INDIVIDUAZIONE AL MICROSCOPIO DELLE GOCCIOLINE 
PROVENIENTI DAL FLUSSO DI AEROSOL

Con il ventilatore del caschetto spento le 
goccioline del flusso continuo di aerosol, invisibili 
ad occhio nudo ma presenti sul vetrino 
posizionato davanti al naso e alla bocca del 
manichino, sono state successivamente 
esaminate al microscopio. 
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ESEMPIO DI GOCCIOLINE DI AEROSOL RILEVATE AL MICROSCOPIO
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RISULTATI CON VENTILATORE DEL CASCHETTO ACCESO
Si è poi provveduto a ripetere le stesse prove con 
il ventilatore del caschetto acceso. Con nessuna 
delle tre velocità del ventilatore (bassa, media e 
alta) si sono rilevate goccioline sul vetrino 
confermando quanto già appariva evidente nelle 
riprese video.  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EFFETTO SCHERMANTE DEL CASCHETTO NEI CONFRONTI 
DELL’ “ESPIRATO” E DEL “PARLATO” EMESSI VERSO 
L’ESTERNO DEL CASCHETTO    

con ventilatore del caschetto spento   
▶ 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https://www.capssana.com/Aerosol3.mp4
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EFFETTO SCHERMANTE DEL CASCHETTO NEI CONFRONTI 
DELL’ “ESPIRATO” E DEL “PARLATO” EMESSI VERSO 
L’ESTERNO DEL CASCHETTO    

con ventilatore del caschetto acceso   
▶ 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Come visibile anche nel video di pag. 25, relativo a goccioline più grossolane, l’aria 
espirata viene impedita dal proseguire per via rettilinea verso l’esterno dalla 
depressione interna originata dalla lama d’aria, richiamata verso l’alto e poi 
espulsa verso il basso trascinata dalla lama d’aria.

https://www.capssana.com/Aerosol4.mp4
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INDIVIDUAZIONE AL MICROSCOPIO DELLE GOCCIOLINE 
PROVENIENTI DAL FLUSSO DI AEROSOL

Con il ventilatore del caschetto spento le 
goccioline del flusso continuo di aerosol, invisibili 
ad occhio nudo ma presenti sul vetrino 
posizionato all’esterno del caschetto a 33 cm 
dalla bocca e dal naso del manichino, sono state 
successivamente esaminate al microscopio. 
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ESEMPIO DI GOCCIOLINE DI AEROSOL RILEVATE AL MICROSCOPIO
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RISULTATI CON VENTILATORE DEL CASCHETTO ACCESO
Si è poi provveduto a ripetere le stesse prove con 
il ventilatore del caschetto acceso. Con nessuna 
delle tre velocità del ventilatore (bassa, media e 
alta) si sono rilevate goccioline sul vetrino 
confermando quanto già appariva evidente nelle 
riprese video.  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EFFETTO SCHERMANTE DEL CASCHETTO NEI CONFRONTI DELL’AEROSOL 
ASPIRATO DALL’ALTO

con ventilatore del caschetto acceso   
▶

La velocità di espulsione della lama d’aria è così elevata che anche qualora l’aria 
aspirata dall’alto contenesse goccioline di aerosol infetto esse non potrebbero in 
alcun modo essere inalate da chi indossa il caschetto. Inoltre la forte ventilazione fa 
evaporare velocemente le goccioline togliendo ai virus l’humus naturale per la loro 
sopravvivenza.
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https://www.capssana.com/Aerosol5.mp4
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FLUSSI D’ARIA RELATIVI AD EMISSIONI INFETTE VERSO IL CASCHETTO
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Aria non infetta
Aria infetta
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FLUSSI D’ARIA RELATIVI AD EMISSIONI INFETTE DAL CASCHETTO
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Aria non infetta
Aria infetta
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DENTRO IL FLUSSO D’ARIA
�47

È possibile tracciare con precisione l’andamento del flusso d’aria generato dal ventilatore rilevando con un 
anemometro, su piani paralleli, la sua velocità a partire da un punto iniziale scelto sul manichino, e 
prendendo nota della distanza d1 in corrispondenza della quale l’anemometro indica una velocità maggiore 
di zero e la distanza d2 entro la quale la velocità V assume valori prima crescenti e poi decrescenti fino a 
tornare a zero.    
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DENTRO IL FLUSSO D’ARIA
�48

Esempio di rilievo delle caratteristiche del 
flusso d’aria con velocità del ventilatore 

minima in corrispondenza del piano 
orizzontale passante sotto le narici del 

manichino   
▶ 

https://www.capssana.com/Lamadaria.mp4
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DIMENSIONI E PESO
350 grammi
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COME UN CASCHETTO DA CANTIERE

CAPSSANA LIFE
CASCHETTO DA CANTIERE
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PERSONALIZZAZIONE DEL CASCHETTO

Come per gli smartphones il caschetto 
può essere richiesto in versione 
personalizzabile con cover forniti da 
terzi, ad esempio quello della propria 
squadra del cuore.  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UN CASCHETTO, UN MESSAGGIO 
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CASCHETTO CON COVER PERSONALIZZATO “CAPSSANA” 
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Il caschetto è alimentabile con qualunque presa USB da 
un  desktop computer, da un laptop, o da un 
alimentatore staccato                                                                                                                                     
(ad es. da 5000 mAh - 5 V o da 2600 mAh - 5V) 
 
AUTONOMIA dell’alimentatore 5000 mAh:  
velocità minima 10 h, velocità media 6 h, velocità massima 4 h  
 
AUTONOMIA dell’alimentatore 2600 mAh:  
velocità minima 5 h, velocità media 3 h, velocità massima 1.30 h  
    

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
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VERSIONE CON ALIMENTATORE INCORPORATO

Alimentatore

Selettore velocità
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PULIZIA DEL CASCHETTO

L'unica parte del caschetto che è 
consigliabile pulire con un panno 
disinfettante dopo il suo uso è quella 
indicata nelle immagini seguenti …  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PULIZIA DEL CASCHETTO SENZA COVER
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PULIZIA DEL CASCHETTO CON COVER
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CONVIVERE SENZA LOCKDOWN CON I VIRUS PIÙ PERICOLOSI

Il caschetto Capssana LIFE offre indubbi vantaggi 
rispetto alle mascherine, sia in termini di efficacia 
della protezione, che di estensione della zona di 
protezione, come pure di facilità d’uso, portabilità 
(nessuno ostacolo ad una corretta respirazione) e 
riutilizzo (nessun rifiuto). Tuttavia il caschetto non 
sostituisce, ma integra le norme igieniche 
raccomandate dalle autorità sanitarie.
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CONVIVERE SENZA LOCKDOWN CON I VIRUS PIÙ PERICOLOSI
Inoltre, per ottimizzare l’efficacia del caschetto e consentire il ritorno alla normale 
attività economica e relazionale, è vivamente raccomandato: 
1- per gli ambienti interni di qualunque tipo (inclusi trasporti terrestri, marittimi e 
aerei) assecondare il flusso d’aria del caschetto, cioè dall’alto verso il pavimento, 
ventilando gli ambienti con:  
1.1- aperture di entrata aria nelle pareti verticali (se possibile almeno oltre la metà 
della loro altezza) o, meglio ancora, nel soffitto 
1.2- aperture di uscita aria in basso e in modo che la corrente d’aria attraversi 
tutto l’ambiente con le seguenti velocità di confort già prescritte per gli impianti di 
ventilazione e di climatizzazione: consigliata 0.12 m/s - massima 0.25 m/s. Per i 
grandi spazi, come ad esempio i supermercati, è consigliata la velocità di 0.40 m/s 
2- nessuna raccomandazione particolare è richiesta all’aperto salvo quella di 
utilizzare la velocità massima del ventilatore del caschetto negli ambienti esterni 
particolarmente affollati.

�60



CR CORTONESI RIVO ENGINEERING

CONVIVERE SENZA LOCKDOWN CON I VIRUS PIÙ PERICOLOSI
�61

Il caschetto Capssana LIFE è stato concepito per una perfetta integrazione con i 
sistemi di circolazione aria di ventilazione e di climatizzazione negli ambienti 
interni. Che si tratti di cinema, di teatri, di grandi magazzini, di ristoranti, di luoghi 
di lavoro, come uffici o stabilimenti di produzione, oppure di mezzi di trasporto, 
come autobus, treni, aerei e navi, il modo migliore per evitare di respirare la 
polvere e tutti i microorganismi patogeni, che per gravità tendono a depositarsi 
verso il basso, è quello di prevedere l’ingresso di aria pulita dall’alto e l’uscita dal 
basso, privilegiando percorsi che attraversino tutto il locale dove sono presenti 
delle persone. Nelle immagini che seguono sono rappresentati due esempi di 
corretta ed efficace integrazione del caschetto con l’ambiente interno di un 
ristorante (pag. 62) e di un mezzo di trasporto (pag. 63). Tutti gli aerei di linea 
adottano il sistema di circolazione aria rappresentato a pag. 63.
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Possibili ingressi di aria pulita

Possibili uscite di aria utilizzata

Nell’immagine  
le campane fluidodinamiche 
di ogni caschetto sono rappresentate  
con un reticolo celeste

La  velocità della lama  
d’aria del caschetto è  
massima all’uscita dal 
caschetto per assicurare 
un’adeguata protezione 
alla parte alta del tronco 
inclusa l’intera testa, 
mentre all’altezza del 
tavolo essa si riduce a 
quella di una leggerissima 
brezza, che non produce 
alcun effetto avvertibile 
sulle pietanze e sugli 
oggetti sul tavolo, inclusi 
eventuali tovaglioli di 
carta.
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Ingressi di aria pulita

Uscite di aria utilizzata

Nell’immagine  
le campane fluidodinamiche 
di ogni caschetto sono rappresentate  
con un reticolo celeste
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Velocità ventilatore                     Livello pressione sonora  
minima                                                     30 dB(A) 
media                                                       32 dB(A) 
massima                                                  37 dB(A)

I valori sono stati rilevati con il fonometro posizionato a 1 m di distanza dal bordo esterno inferiore del 
caschetto e ad un’altezza di 1.35 m dal pavimento corrispondente a quella del bordo esterno inferiore del 
caschetto (valore medio nelle due condizioni di manichino in piedi e seduto). Campo sonoro di tipo diffuso  
in ambiente chiuso riverberante. 
 
Con riferimento alle figure di pag. 62 e 63, relative rispettivamente ad una zona di ristorante con 16  
clienti e a una zona di aereo con 16 passeggeri, il livello di rumorosità totale prodotto da 16 caschetti  
con ventilatore in funzione è pari a:

Velocità ventilatore                                               Livello pressione sonora totale         
minima  (consigliata per il ristorante)                                  42 dB(A)                                                                     
media  (consigliata per l’aereo)                                            44 dB(A)                                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Livelli di pressione sonora media rilevata per diversi tipi di ambienti  
uffici  45-55 dB(A),  ristoranti  50-90 dB(A), ambienti di lavoro industriali  70-80 dB(A), 
interno aerei a velocità di crociera  70-80 dB(A),  interno treni  70-80 dB(A),  
interno stadi  90-100 dB(A). 
 
Livello di pressione sonora totale prodotto da n caschetti funzionanti contemporaneamente                                                     
Velocità ventilatore   n=2           n=4          n=8           n=16         n=32        n=64        n=128       n=256                    
minima                    33 dB(A)    36 dB(A)    39 dB(A)    42 dB(A)    45 dB(A)    48 dB(A)    51 dB(A)    54 dB(A)                                                                       
media                      35 dB(A)    38 dB(A)    41 dB(A)    44 dB(A)    47 dB(A)    50 dB(A)    53 dB(A)    56 dB(A)                                
massima                 40 dB(A)    43 dB(A)    46 dB(A)    49 dB(A)    52 dB(A)    55 dB(A)    58 dB(A)    61 dB(A)                                                            

La rumorosità ambientale tipica non viene aumentata dall’impiego di n caschetti se il loro 
rumore totale è inferiore di almeno 10 dB(A) rispetto a quello già presente nell’ambiente. 
Aumenta fino ad un massimo di 3 dB(A) se lo eguaglia. 
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Velocità ventilatore             Livello pressione sonora                
minima                                             47 dB(A)                                                                        
media                                               54 dB(A)                                 
massima                                          54 dB(A)                                                               
Nella condizioni di velocità ventilatore media e di velocità ventilatore massima sono stati  
rilevati, nello spettro acustico in terzi di ottava dei valori minimi non ponderati di pressione sonora, 
rispettivamente due componenti tonali a 160 Hz e 500 Hz (nella condizione di velocità media) e  
a 315 e 630 Hz (nella condizione di velocità massima), che comportano un aggravio di 4 dB(A) nella 
valutazione del livello di pressione sonora avvertita.  Ne consegue la nuova tabella dei Livelli di pressione 
sonora reali avvertiti all’orecchio di chi indossa il caschetto: 

Livelli di pressione sonora all’orecchio del manichino

Velocità ventilatore             Livello pressione sonora                
minima                                             47 dB(A)                                                                        
media                                               58 dB(A)                                 
massima                                          58 dB(A)                                                               

Se il rumore ambientale è uguale o supera questi  
valori di pressione sonora il rumore del caschetto 
non viene avvertito dal suo utilizzatore.
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CAPSSANA LIFE

Il caschetto antivirus "sano",  
silenzioso,  

leggero,  
economico,  
 efficace,  

 ecologico,  
 sempre attivo, anche quando bevi o quando mangi   
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CAPSSANA LIFE

FATTI TROVARE PRONTO!  
 

Ogni singolo individuo dovrebbe avere  
un caschetto anti-virus in casa.  

È il modo migliore per dare un’immediata e efficace risposta ai 
virus, magari sempre più letali, con cui potremmo trovarci  

 a dover fare improvvisamente i conti in futuro.  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In montagna

In cantiere

In bici

In parapendio

Nel soccorso

In aereo

In moto

Sugli sci

In mezzo agli altri

UN CASCHETTO 
TI SALVA 
LA VITA
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IL TEAM DI CAPSSANA LIFE

Il progetto CAPSSANA Life è stato realizzato e 
continua ad essere sviluppato da un team di 
persone che operano su base volontaria.
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MANUALE D’USO
Leggi il manuale d’uso del caschetto
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https://www.capssana.com/Manuale%20d'uso.pdf
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CR Cortonesi Rivo engineering, Via Cantonale 10, 6929 Gravesano - Svizzera
corto@ticino.com    www.rivocortonesi.com       
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