
Aria interna pura come l’aria di montagna.
 

www.aersafe.eu



Veniamo dalle montagne, respiriamo quotidianamente la brezza delle Alpi: per noi l’aria pulita è un must, non un’opzione.
Ispirati dall’aria fresca delle Dolomiti abbiamo creato Aersafe, la soluzione di filtraggio per gli ambienti interni: una combinazione di tecnologie consolidate, 
che elimina i batteri, rimuove le polveri, gli agenti patogeni e i pollini.

Siamo cresciuti nella natura incontaminata, l’ambiente per noi è un imperativo, non un accessorio.
Grazie ad una combinazione di rame e acqua, non usiamo sostanze chimiche nocive. Non generiamo rifiuti e manteniamo le proprietà naturali dell’aria. In 
più, le nostre macchine sono progettate secondo i principi dell’economia circolare: costruite per durare e facili da riciclare. Forniamo così aria pulita ad 
una frazione dei costi: Aersafe è l’investimento che porta la stessa aria pura della montagna nel tuo ufficio. 

Scegliendo Aersafe, prenderete tre piccioni con una fava.
Otterrete un’esperienza d’uso priva di preoccupazioni (la manutenzione diventerà una cosa del passato), farete una scelta consapevole dal punto di vista 
ambientale (riducendo il consumo di energia ed eliminando i rifiuti), e fornirete ai vostri spazi interni aria fresca e pulita come quella delle Dolomiti.

STORIA



No Manutenzione 

Il nostro sistema di 
auto-lavaggio elimina 
le operazioni di 
manutenzione.

Investimento 

Eccellente ritorno 
sull’investimento con un 
ottimo ammortamento 
dei macchinari nel tempo.

Soluzione Modulare 

La soluzione plug and play 
modulare permette una facile 
installazione per qualsiasi 
tipo di spazio interno.

Efficienza Energetica

Una bassa perdita di 
carico significa che non 
consumiamo più energia 
nel tempo.

Zero Rifiuti 

AERSAFEnon produce 
rifiuti. L’acqua viene 
trattata con raggi UV e 
riutilizzata.

Economia Circolare

Le nostre macchine 
sono costruite per 
essere longeve e facili 
da riciclare.

Aria Naturale 

Rimuoviamo soltanto 
le sostanze pericolose, 
mantenendo intatta la 
struttura fisica dell’aria.

Industria 4.0 

Le nostre macchine 
possono essere gestite 
a distanza grazie ad un 
software innovativo.

VANTAGGI
BUSINESS & AMBIENTALI



FILTRO BREVETTATO

TECNOLOGIA

Tecnologia auto-operante 

Non c’è bisogno di manutenzione: 
la nostra macchina è capace di 
effettuare operazioni di autolavaggio. 
Inoltre, grazie al nostro sofisticato 
software, il filtro può programmare 
da solo l’operazione di lavaggio. Non 
sei abbastanza soddisfatto? Nessun 
problema, puoi anche controllare e 
gestire il ciclo di lavaggio da solo a 
distanza. Il nostro prodotto stand-alone 
porta la semplicità (di funzionamento) 
a un livello ridicolo: riempi il serbatoio 
dell’acqua, collega la corrente, premi 
start, tutto qui.

Ricerca ed Innovazione

Prima di entrare sul mercato, abbiamo 
testato le nostre tecnologie per più 
di un anno, collaborando con due 
prestigiose università italiane. Lo 
studio ha dimostrato come il nostro 
filtro riduca significativamente la 
carica batterica, fungina, il polline e le 
spore presenti nell’aria.

Una missione: Ambiente 

In media, un filtro HEPA con una 
capacità di 1250m3/h genera più di 40 
kg di rifiuti all’anno: questi materiali di 
scarto sono pericolosi per l’ambiente 
e non riciclabili. Nello stesso periodo, 
un filtro Aersafe genera zero rifiuti. 

Abbiamo deciso di utilizzare 
componenti e materiali di prima qualità 
per garantire la massima longevità 
possibile: invece di un prodotto a 
basso costo e facile da rompere, ti 
consegniamo un apparecchio Made 
in Italy che durerà tutta la vita. I 
materiali che utilizziamo seguono i 
principi dell’economia circolare: non 
solo durevoli ma anche riciclabili fino 
al 100%.

Tecnologia sottrattiva vs chimica 
additiva
 
Mentre altre tecnologie aggiungono 
elementi chimici alla composizione 
dell’aria (come ozono o radicali liberi), 
noi facciamo il contrario. Intrappoliamo 
e disattiviamo selettivamente le 
sostanze pericolose, mantenendo 
intatta la struttura dell’aria.

Ecco perché le nostre macchine sono 
pensate e progettate fino l’ultimo 
dettaglio. 



Adatto ad ambienti fino a 1251 m3/h
Dimensioni 1700mm x 700mm x 830mm 
Peso 160.0 kg 
Aspetto estetico Acciaio verniciato
Installazione  Stand-alone (mobile) 
Consumo energetico ~150 W 
Consumo energetico massimo 300 W 
Livello sonoro < 40.0 dBa 
Tensione di funzionamento Rete civile monofase 220V
Temperatura di utilizzo +5 °C  < t < +60 °C 

UNITÀ DI FILTRAZIONE AUTONOMA

AEROK

SPECIFICHE AEROK

Contattateci per qualsiasi richiesta di personalizzazione. Forniamo anche 
soluzioni integrate con i sistemi UTA.



CONTATTI

+39 0464 443 306
 

info@aersafe.eu

www.aersafe.eu

INDIRIZZI

SEDE OPERATIVA

Piazza della Manifattura, 1, 38068 Rov-
ereto TN

SEDE LEGALE

Via del Brennero, 322, 38121 Trento TN

INFORMAZIONI

C.F / P. IVA

(IT) 02594560255




