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Perché scegliere Aeramax

LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
La contaminazione per via aerea è reale
Esperti e virologi in tutto il mondo concordano: la trasmissione per aerosol
dei virus è un rischio significativo.
Il Centro per il Controllo delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti ha scoperto
che Covid-19 può viaggiare fino a 4 metri nell’aria

Come avviene la contaminazione
Molti studi hanno dimostrato che ci sono due modalità di trasmissione del virus:
Una persona può essere contagiata attraverso il contatto diretto con un’altra
persona o oggetto che porta con sé il virus.
Tramite l’aria, ci sono due metodi di trasmissione:
1.
2.

Trasmissione aerea attraverso goccioline di grandi dimensioni (> 10 micron)
quando una persona tossisce o starnutisce (a 2 metri)
Trasmissione aerea attraverso goccioline di piccole dimensioni (<5 micron)
anch’esse generate da tosse, starnuti o semplicemente parlando

PROTEZIONE A 360 GRADI
Una soluzione per una completa igienizzazione
Un approccio proattivo deve consistere di tre componenti essenziali per la
protezione contro la trasmissione dei virus in ambienti condivisi.

Non ci sono solo i virus
Una persona in media respira 10.800 litri di aria al giorno, e la maggior parte di
noi trascorre il 90% del tempo in luoghi chiusi e ben 9 ore al giorno in ambienti
condivisi, spazi che sono fino a 5 volte più inquinati dell’aria aperta..

L’aria indoor
può essere

5x

PIU’ INQUINATA
dell’aria esterna

Virus/Batteri

Allergeni

Composti
Organici volatili

Odori

LA SOLUZIONE AERAMAX
Intelligente
Tecnologia brevettata con
sensori di rilevamento

Efficiente
Funzionamento testato,
certificato e dai ridotti
consumi
Integrata
Soluzioni da muro che
massimizzano le
performance

Affidabile
Robusto e durevole,
garanzia estesa

Certificazioni:
Sars-Cov-2
Influenza H1N1
Norovirus – E. Coli – A. Fungatis
Trattamento Antimicrobico Filtro HEPA

CERTIFICAZIONI
SARS-COV-2

Eliminazione del 99,9999% del Sars-Cov-2
aerosolizzato, con un solo passaggio d’aria.

INFLUENZA H1N1

Eliminazione del 99.99% del virus nebulizzato
nell’aria, all’interno di una camera test da
30m3 in un arco temporale di 20-35 minuti

NOROVIRUS E.COLI - A.FUNGATIS

TRATTAMENTO
ANTIMICROBICO
FILTRO HEPA

Eliminazione del
• 99.9% del batterio E.Coli nebulizzato
nell’aria
• 99.9% del fungo A. Fumigatus nebulizzato
nell’aria
• 99.5%, del virus Norovirus nebulizzato
nell’aria
all’interno di una camera test da 2.5m3 in un
arco temporale di 13 minuti

Nessuna proliferazione di funghi o batteri
sulla superficie del filtro dopo 28 giorni

SARS-COV-2

INFLUENZA H1N1

NOROVIRUS - E.COLI - A.FUNGATIS

TRATTAMENTO ANTIMICROBICO
FILTRO HEPA

Schede tecniche

Aeramax Pro AM II
Purificatore d’aria fino a 25m2

• Purificatore d’aria per ambienti fino a 25m2 (3 ricambi aria/ora) .
• Configurazione da muro con spina elettrica (9540401) e da terra con piedistallo venduto separatamente
(9540401 + 9540901).
• Processo di purificazione dell’aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino
alla dimensione di 0,01my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni).
• Ideale per piccole stanze, profilo sottile di soli 10cm.
• Tecnologia PlasmaTrueTM con ionizzatore bipolare che carica elettricamente le particelle aeree depositate
sul filtro garantendone la completa eliminazione.
• Due settaggi di funzionamento: normale e silenzioso.
• Sensore EnviroSmart: l’unità rileva suoni, movimenti e odori nella stanza, regolando i settaggi del
purificatore in modo da ottimizzarne il funzionamento.
• Basso consumo energetico e grande silenziosità.

Codice

9540401 (muro) – 9540401 + Piedistallo 9540901 (terra)

Consumo energetico (W)

7, 10, 14, 40, 70

Produzione di aria pulita (m3/ora)

60, 73, 87, 100, 170

Area coperta

15m2 (5 ricambi aria/ora) 25m2 (3 ricambi aria/ora)

Rumorosità (dB)

45, 48, 51, 60, 64

Voltaggio elettrico

220-240V , 50/60Hz, 2A

Filtro ibrido 25mm HEPA + 25mm carbone (con
prefiltro)

Cod. 9544501 (da utilizzare da solo)

Filtro carbone 45mm (con prefiltro)

Cod. 9544601 (da utilizzare da solo)

Filtro HEPA 45mm (con prefiltro)

Cod. 9544301 (da utilizzare da solo)

Dimensione e peso unità

Da muro: mm 574x356x102 – 4,8 kg
Da terra con piedistallo: mm 606x386x203 – 5 kg

Dimensione e peso imballo

Da muro: mm 610x431x177 - 7,21kg

Codice EAN unitario

043859712359

Codice EAN imballo

50043859712354

Garanzia

3 anni

Aeramax Pro AM III / IIIS
Purificatore d’aria fino a 55m2

• Purificatore d’aria per grandi ambienti fino a 55m2 (3 ricambi aria/ora) .
• Doppia versione da terra (9450101) e per installazione a muro (9433401).
• Processo di purificazione dell’aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino
alla dimensione di 0,01my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni.).
Tecnologia PlasmaTrueTM con ionizzatore bipolare che carica elettricamente le particelle aeree depositate
sul filtro garantendone la completa eliminazione.
• Due settaggi di funzionamento: normale e silenzioso.
• Sensore EnviroSmart: l’unità rileva suoni, movimenti e odori nella stanza, regolando i settaggi del
purificatore in modo da ottimizzarne il funzionamento.
• Pannello di controllo user friendly interno alla scocca, per evitare manomissioni improprie.
• La scocca ha chiusura anti-vandalo con serratura e chiave.
• Basso consumo energetico e grande silenziosità.

Codice

9433401 (muro) – 9450101 (terra)

Consumo energetico (W)

5, 8, 11, 21, 100

Produzione di aria pulita (m3/ora)

129, 158, 190, 238, 374

Area coperta

30m2 (5 ricambi aria/ora) 55m2 (3 ricambi aria/ora)

Rumorosità (dB)

38, 41, 48, 52, 67

Voltaggio elettrico

220-240V , 50/60Hz, 0.9A

Filtro ibrido 25mm HEPA + 25mm carbone (con
prefiltro)

Cod. 9436901 (da utilizzare da solo)

Filtro carbone 50mm (con prefiltro)

Cod. 9436801 (da utilizzare da solo)

Filtro HEPA 50mm + carbone 10mm (con prefiltro)

Cod. 9416501 + Cod. 9416601 (da utilizzare insieme)

Dimensione e peso unità

Da muro: mm 508x533x228 – 9,16 kg
Da terra: mm 528x577x270 – 9,16 kg

Dimensione e peso imballo

Da muro: mm 609x317x609 – 12,3 kg
Da terra: mm682x341x621 – 13,6 kg

Codice EAN unitario

043859688173 (da muro) - 043859688203 (da terra)

Codice EAN imballo

50043859688178 (da muro) - 50043859688208 (da terra)

Garanzia

5 anni

Aeramax Pro AM IV / IVS
Purificatore d’aria fino a 110m2

• Purificatore d’aria per grandi ambienti fino a 110m2 (3 ricambi aria/ora) . Doppia versione da terra
(9451301) e per installazione a muro (9451001).
• Processo di purificazione dell’aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino
alla dimensione di 0,01my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni).
• Tecnologia PlasmaTrueTM con ionizzatore bipolare che carica elettricamente le particelle aeree depositate
sul filtro garantendone la completa eliminazione.
• Due settaggi di funzionamento: normale e silenzioso.
• Sensore EnviroSmart: l’unità rileva suoni, movimenti e odori nella stanza, regolando i settaggi del
purificatore in modo da ottimizzarne il funzionamento.
• Pannello di controllo user friendly interno alla scocca, per evitare manomissioni improprie.
• La scocca ha chiusura anti-vandalo con serratura e chiave.
• Basso consumo energetico e grande silenziosità.

Codice

9451001 (muro) – 9451301 (terra)

Consumo energetico (W)

8, 12, 18, 35, 166

Produzione di aria pulita (m3/ora)

260, 316, 381, 476, 748

Area coperta

65m2 (5 ricambi aria/ora) 110m2 (3 ricambi aria/ora)

Rumorosità (dB)

42, 44, 51, 53, 68

Voltaggio elettrico

220-240V , 50/60Hz, 1.4A

Filtro ibrido 25mm HEPA + 25mm carbone (con
prefiltro)

Cod. 9436901 (da utilizzare da solo)

Filtro carbone 50mm (con prefiltro)

Cod. 9436801 (da utilizzare da solo)

Filtro HEPA 50mm + carbone 10mm (con prefiltro)

Cod. 9416501 + Cod. 9416601 (da utilizzare insieme)

Dimensione e peso unità

Da muro: mm 499x881x228 – 15,1kg
Da terra: mm 576x881x270 – 15,4kg

Dimensione e peso imballo

Da muro: mm 355x349x939 – 19,59 kg
Da terra: mm673x355x970 – 23,5 kg

Codice EAN unitario

043859688227 (da muro) – 043859688258 (da terra)

Codice EAN imballo

50043859688222 (da muro) - 50043859688253 (da terra)

Garanzia

5 anni

Aeramax Pro AM III / IIIS «PureView»
Purificatore d’aria fino a 55m2

• Purificatore d’aria per grandi ambienti fino a 55m2 (3 ricambi aria/ora) .
• Doppia versione da terra (9574001) e per installazione a muro (9573801).
• Processo di purificazione dell’aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino
alla dimensione di 0,01my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni.).
• Tecnologia PlasmaTrueTM con ionizzatore bipolare che carica elettricamente le particelle aeree depositate
sul filtro garantendone la completa eliminazione.
• Due settaggi di funzionamento: normale e silenzioso.
• Sensore EnviroSmart 2.0 l’unità rileva suoni, movimenti e odori nella stanza, misura le particelle nell’aria a
2.5 e 10 micron mostrando i risultati su un display e regolando i settaggi del purificatore in modo da
ottimizzarne il funzionamento..
• Pannello di controllo user friendly interno alla scocca, per evitare manomissioni improprie.
• La scocca ha chiusura anti-vandalo con serratura e chiave.
• Basso consumo energetico e grande silenziosità.

Codice

9573801 (muro) – 9574001 (terra)

Consumo energetico (W)

5, 8, 11, 21, 100

Produzione di aria pulita (m3/ora)

129, 158, 190, 238, 374

Area coperta

30m2 (5 ricambi aria/ora) 55m2 (3 ricambi aria/ora)

Rumorosità (dB)

38, 41, 48, 52, 67

Voltaggio elettrico

220-240V , 50/60Hz, 0.9A

Filtro ibrido 25mm HEPA + 25mm carbone (con
prefiltro)

Cod. 9436901 (da utilizzare da solo)

Filtro carbone 50mm (con prefiltro)

Cod. 9436801 (da utilizzare da solo)

Filtro HEPA 50mm + carbone 10mm (con prefiltro)

Cod. 9416501 + Cod. 9416601 (da utilizzare insieme)

Dimensione e peso unità

Da muro: mm 508x533x228 – 9,16 kg
Da terra: mm 528x577x270 – 9,16 kg

Dimensione e peso imballo

Da muro: mm 609x317x609 – 12,3 kg
Da terra: mm682x341x621 – 13,6 kg

Codice EAN unitario

043859722228 (da muro) - 043859722242 (da terra)

Codice EAN imballo

50043859722223 (da muro) – 50043859722247 (da terra)

Garanzia

5 anni

Aeramax Pro AM IV / IVS «PureView»
Purificatore d’aria fino a 110m2

• Purificatore d’aria per grandi ambienti fino a 110m2 (3 ricambi aria/ora) . Doppia versione da terra
(9574201) e per installazione a muro (9573901).
• Processo di purificazione dell’aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell’aria fino
alla dimensione di 0,01my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni.).
• Tecnologia PlasmaTrueTM con ionizzatore bipolare che carica elettricamente le particelle aeree depositate
sul filtro garantendone la completa eliminazione.
• Due settaggi di funzionamento: normale e silenzioso.
• Sensore EnviroSmart 2.0 l’unità rileva suoni, movimenti e odori nella stanza, misura le particelle nell’aria a
2.5 e 10 micron mostrando i risultati su un display e regolando i settaggi del purificatore in modo da
ottimizzarne il funzionamento..
• Pannello di controllo user friendly interno alla scocca, per evitare manomissioni improprie.
• La scocca ha chiusura anti-vandalo con serratura e chiave.
• Basso consumo energetico e grande silenziosità.

Codice

9451001 (muro) – 9451301 (terra)

Consumo energetico (W)

8, 12, 18, 35, 166

Produzione di aria pulita (m3/ora)

260, 316, 381, 476, 748

Area coperta

65m2 (5 ricambi aria/ora) 110m2 (3 ricambi aria/ora)

Rumorosità (dB)

42, 44, 51, 53, 68

Voltaggio elettrico

220-240V , 50/60Hz, 1.4A

Filtro ibrido 25mm HEPA + 25mm carbone (con
prefiltro)

Cod. 9436901 (da utilizzare da solo)

Filtro carbone 50mm (con prefiltro)

Cod. 9436801 (da utilizzare da solo)

Filtro HEPA 50mm + carbone 10mm (con prefiltro)

Cod. 9416501 + Cod. 9416601 (da utilizzare insieme)

Dimensione e peso unità

Da muro: mm 499x881x228 – 15,1kg
Da terra: mm 576x881x270 – 15,4kg

Dimensione e peso imballo

Da muro: mm 355x349x939 – 19,59 kg
Da terra: mm 673x355x970 – 23,5 kg

Codice EAN unitario

043859688227 (da muro) – 043859722259 (da terra)

Codice EAN imballo

043859722235 (da muro) - 50043859722230 (da terra)

Garanzia

5 anni

Argomentazioni a supporto
dell'installazione di purificatori d'aria
in ambienti scolastici, lavorativi e
domestici

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO DELL’INSTALLAZIONE DI
PURIFICATORI D’ARIA IN AMBIENTI SCOLASTICI, LAVORATIVI E
DOMESTICI

Il rapporto dell’ISS, seppure non consigli espressamente l’utilizzo dei
purificatori, ne prende in considerazione la possibile installazione,
raccomandando una serie di misure coordinate, tutte assolutamente
condivisibili.
È opportuno sottolineare che:
Non esiste una soluzione specifica che elimina o riduce il rischio di
contagio, ma esiste una opportuna combinazione di misure che
coerentemente utilizzate contribuiscono a raggiungere risultati
sodisfacenti
• Riduzione degli occupanti in un dato spazio,
• Riduzione dei tempi di occupazione,
• Utilizzo delle mascherine,
• Igiene delle superfici occupate,
• Igiene delle persone,
• Ricambio e diluizione dell’aria condivisa

ARGOMENTAZIONI A SUPPORTO DELL’INSTALLAZIONE DI
PURIFICATORI D’ARIA IN AMBIENTI SCOLASTICI, LAVORATIVI E
DOMESTICI

Ricambio e diluizione dell’aria condivisa:
La ventilazione degli ambienti attraverso l’apertura delle finestre
potrebbe presentare i seguenti limiti:

•
•
•

sbalzi di temperatura
correnti d’aria
qualità dell’aria esterna peggiore di quella interna.

Pertanto, installando un purificatore d’aria nella giusta posizione e
scegliendo un’apparecchiatura che rispetti le richieste di volume di
ricambio aria orario, si soddisfano le seguenti condizioni:
•

•
•

Maggiore, costante ed uniforme controllo sul percorso del flusso
d’aria generato dall’aspirazione, a fronte di una incontrollabile
turbolenza e circolazione d’aria che si ingenera all’atto di apertura
delle finestre.
Misurare in maniera oggettiva e precisa la quantità di aria pulita
che viene immessa nell’ambiente così da verificare che si effettuino
almeno 5 ricambi d’aria l’ora.
Modulare in maniera efficace i tempi di ricambio della totalità
dell’aria all’interno degli ambienti.
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