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www.aersafe.eu

STORIA
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
eliminano i batteri, rimuovono le polveri, gli agenti patogeni e i pollini.
Siamo cresciuti nella natura incontaminata, l’ambiente per noi è un imperativo, non un accessorio.
Grazie alla combinazione rame metallo, che ha azione biocida da contatto, e acqua auto sterilizzata con UV, non usiamo sostanze chimiche potenzialmente
nocive. Non generiamo rifiuti pericolosi e manteniamo le proprietà naturali dell’aria. In più, le nostre tecnologie sono progettate secondo i principi
dell’economia circolare e i dettami della transizione 4.0: costruite per durare e facili da riciclare.
Aersafe è l’investimento che porta la stessa aria pura della montagna nei tuoi ambienti che siano ufficio o abitazione.
Scegliendo Aersafe, realizzerete tre obiettivi.
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.
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SPECIFICHE AEROK
Adatto per ambienti fino a

200 m2

Dimensioni

140cm x 70cm x 83cm

Peso

140.0 kg

Aspetto estetico

Acciaio verniciato*

Installazione

Stand-alone

Consumo energetico

~ 150 W

Filtro speciale

In rame ad azione biocida

Livello sonoro

< 40.0 dBa

Tensione di funzionamento

220V

Temperatura di utilizzo

+5 °C < t < +60 °C

* Tinte RAL e wrapping personalizzabile
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UNITÀ DI FILTRAZIONE AUTONOMA

AEROK è la soluzione stand-alone adatta a qualsiasi ambiente.
Personalizzabile in più colorazioni è caratterizzata da una bassa
rumorosità ed una estrema facilità d'uso.
Non richiede alcuna manuntenzione, necessita solo della presa
di corrente domestica.

FILTRO BREVETTATO

Tecnologia auto-operante

LA NOSTRA
SOLUZIONE

La nostra tecnologia è pensata per
operare in autonomia. Può essere
controllata e programmata anche
in remoto grazie ad un sofisticato
software.

Soluzione Brevettata
La tecnologia AERSAFE è basata su 4
brevetti e Made in Italy .
Operiamo sull'aria in modo sottrattivo,
rimuovendo il particolato presente
nell'aria e distruggendo virus e batteri
senza la necessità di aggiungere
additivi chimici che possono generare
sottoprodotti pericolosi per la salute.
Il nostro dispositivo é abilitante per i
bonus Transizione 4.0.

Ambiente
Il sistema di filtrazione AERSAFE è
pensato
per non generare rifiuti
pericolosi e quindi risolvere i rischi
legati alle manutenzioni.
Utilizziamo componenti e materiali
riciclabili di prima qualità rispettando
i dettami dell'economia circolare.

Il sistema filtrante speciale in rame
è in grado di auto-sanificarsi e
auto-rigenerarsi, rendendo così la
gestione
del
dispositivo
estremamente semplice senza
necessità di manutenzione.

Ricerca ed Innovazione
Le nostre tecnologie sono state testate
ripetutamente per più di 1 anno con
Laboratori di Analisi accreditati e con il
coinvolgimento di due prestigiose
Università italiane.
Il frutto della Ricerca ha permesso di
sviluppare un prodotto estremamente
performante e durevole nel tempo.
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