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ÆTERE’S™ PRESENTA ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE
SOLUZIONI UNICHE E INNOVATIVE
PER OTTENERE UNO SPAZIO ABITATIVO O LAVORATIVO BIOCOMPATIBILE
A TUTELA DELLA SALUTE DI CHI CI VIVE E CI LAVORA

Pionieri della E.B.B. (ENERGETIC
BUILDING BIOLOGY), AETERE’S™ è
un’azienda che si occupa
di realizzare spazi bio-compatibili;
opera nel campo della moderna tossicologia ambientale ed ha sviluppato soluzioni e tecnologie per condensare, dissipare e ridurre al minimo
ogni forma di inquinamento per
migliorare la qualità energetica degli
spazi domestici e lavorativi.
CORPO SANO IN SPAZIO SANO !

www.aeteres.com

Oggi più che mai non può esistere un corpo in salute se lo spazio in cui vive e lavora non è un luogo
sano e biocompatibile.
Secondo l’Environmental Protection Agency degli Stati Uniti, l’aria che respiriamo negli spazi indoor
è mediamente da 2 a 5 volte più inquinata di quella degli spazi esterni, incluse le zone ad alta densità

frequenti nei nostri spazi lavorativi e sono tra le principali cause delle patologie che aggrediscono il
nostro sistema immunitario, rendendo più vulnerabile la nostra salute.

Abitativi e Luoghi di Lavoro unisce le più antiche conoscienze e tecniche di progettazione e costruzione degli spazi con le più moderne tecnologie brevettate da Aeteres in collaborazione con prestigioabitanti.
In esclusiva per l’Ordine degli Architetti di Firenze abbiamo strutturato un intervento mirato con
l’obiettivo di analizzare il livello di Biocompatibilità delle singole postazioni di lavoro andando ad indi-

vede un analisi di tutte le fonti e dei livelli di inquinamento elettromagnetico attraverso l’utilizzo di
interevenuti in correzione con le soluzioni tecnologiche di Aeteres.
deutico ad uno scambio di conoscienze molto più ampie sugli ambiti di intervento di Aeteres nel
mondo dell’architettura .
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salute. Molti sono consapevoli dell’inquinamento atmosferico nell’ambiente generale, ma tutti dovremmo sapere che, secondo l’Environmental
Protection Agency degli Stati Uniti, il nostro ambiente domestico potrebbe essere da 2 a 5 volte più inquinato dell’ambiente esterno

consiste in un analisi dei problemi derivanti da stress ambientale, aggressioni da radiazioni elettromagnetiche, da geopatie magnetico telluriche,
seguita da un trattamento dell’ambiente che permette di ottenere la condensazione sottile di tutti i disturbi geopatici ed elettromagnetici. L’obiettivo è
quello di garantire nei luoghi di intervento un eccellente grado di armonizzazione, un'ottima circolazione energetica, l’assenza di disturbi frequenziali

