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PREMESSE

COS’ È L’INDOOR AIR QUALITY ?

DEFINIZIONE “Caratteristica dell’aria trattata che risponde ai requisiti di purezza. Essa non contiene 
contaminanti noti tali da arrecare danno alla salute e causare condizioni di malessere per gli occupanti. I 
contaminanti, contenuti sia nell’aria di rinnovo che in quella di ricircolo, sono gas, vapori, microrganismi, 
fumo e altre sostanze particolate”.

Attualmente si trascorre fino al 90% del proprio tempo in luoghi chiusi e di questo circa il 30-40% nei 
luoghi di lavoro: per questo motivo l’inquinamento indoor risulta essere potenzialmente più pericoloso 
dell’inquinamento outdoor: si pensa infatti che il 40% delle assenze da lavoro per malattia sia dovuto a 
problemi di qualità dell’aria interna agli uffici.

L’EPA (Environmental Protection Agency - USA), attraverso I’IEMB (Indoor Environment Management 
Branch) ha confrontato il livello di concentrazione/esposizione a numerosi inquinanti dell’aria registrato 
in ambiente indoor con il livello registrato in ambiente outdoor. 
L’analisi dei dati ha confermato che le concentrazioni indoor rispetto a quelle outdoor sono generalmente 
da 1 a 5 volte maggiori …

… e che l’esposizione indoor è da 10 a 50 volte superiore all’esposizione outdoor.

CONFRONTO INDOOR e OUTDOOR

FATTORI CHE INFLUENZANO L’IAQ

AMBIENTE	OUTDOOR AMBIENTE	INDOOR

SORGENTI 
INQUINANTI ESTERNE

atmosfera/acque/suolo…

AMBIENTE  
FISICO INTERNO

materiali edili/arredi…

SISTEMI  
IMPIANTISTICI

Impianti di condizionamento 
combustione…

ATTIVITÀ UMANE 
INQUINANTI

Processi metabolici/
animali domestici/fumo 
cottura dei cibi/detersivi 
e detergenti…
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Attività comuni quali cucinare, riscaldare, fumare, pulire rilasciano nell’aria gas e particelle, molte delle 
quali potenzialmente dannose per l’uomo.
La Formaldeide è un'altra sostanza potenzialmente nociva che viene rilasciata da materiali di costruzione, 
rivestimento e isolamento e per questo si può trovare in qualsiasi abitazione.

Polvere, polline, micro particelle generate dal traffico veicolare, fumo del tabacco, cottura dei cibi, 
batteri sono solo alcune delle sostanze che rimangono sospese nell’aria finché non si depositano su muri, 
arredi e pavimenti o si insinuano nei canali formando così strati di biofilm.

INQUINAMENTO INDOOR - LE CAUSE

INQUINANTI PERCEPIBILI INQUINANTI NON PERCEPIBILI

Gli edifici di nuova generazione sono costruiti con materiali altamente isolanti:
VANTAGGIO  -> garanzia che non ci sia dispersione termica. Questo facilita il riscaldamento ed il 
raffreddamento, abbattendo i consumi e gli sprechi energetici.
SVANTAGGIO -> l’edificio per respirare ha bisogno di appositi sistemi di ventilazione meccanica forzata 
che nel tempo, se si contaminano, possono diventare un ulteriore elemento di inquinamento indoor.

NUOVI METODI DI COSTRUZIONE
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(1) 
Le incrostazioni, 
composte 
prevalentemente 
da materiale 
organico…

(2) 
Le condizioni microclimatiche 
favorevoli (temperatura ed 
elevata umidità relativa)

(3)  
...unite, costituiscono un 
ideale terreno di coltura 
per varie specie micotiche, 
batteriche e 
microrganismi (acari)

(4) 
Il sistema di distribuzione 
dell’aria favorisce il 
trasporto di polveri e 
microrganismi verso gli 
ambienti confinati

Nel corso del tempo i canali possono facilmente divenire preda di microrganismi quali batteri, muffe e 
funghi i quali, grazie al flusso dell’aria, aumentano sensibilmente il potenziale contagio delle persone 
presenti nello stesso ambiente.

... L’ARIA È IL PRINCIPALE VEICOLO attraverso cui i batteri vengono  
 dispersi sottoforma di pulviscolo («Bioaerosol»)

L’inquinamento da polveri sottili, polvere, polline, fibre e spore può rendere davvero difficile la vita a chi 
soffre di allergie (danni alle mucose oculari, alla cute, all’apparato respiratorio) accelerando inoltre il 
deterioramento delle apparecchiature presenti all’interno dei locali.
Batteri, virus e funghi, sono potenzialmente la causa di contaminazioni e malattie.

IGIENICO-SANITARIO ENERGETICO INCENDIO

INQUINAMENTO INDOOR - I RISCHI

IL PROBLEMA

CONDOTTE  AERAULICHE

DISTRIBUZIONE ARIA
VENTILAZIONE

E CLIMATIZZAZIONE

SEZIONE CONDOTTA AERAULICA
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IMPIANTI ISPEZIONATI 
PER TIPOLOGIA DI SETTORE

IDONEITÀ IGIENICO 
SANITARIA  IMPIANTI

Da indagini statistiche effettuate su un campione di 112 edifici nel nord Italia, è emerso che:
 ▶ il 65% delle canalizzazioni è contaminato
 ▶ il 65% degli impianti non fornisce un adeguato ricambio dell’aria
 ▶ nel 35% degli edifici campionati sono stati riscontrati problemi di allergie
 ▶ il 10% degli edifici campionati è infetto da batteri patogeni
 ▶ nell’ 8% degli edifici campionati sono state rilevate nell’aria particelle di fibre di vetro
 ▶ nel 4% degli edifici campionati è stato rilevato nell’aria monossido di carbonio prodotto dal traffico  

 veicolare

INQUINAMENTO INDOOR - GLI EFFETTI

Commerciale

Alimentare

Industriale

Ospedaliero

Alberghiero

11%

89%

Impianti
IDONEI

Impianti
NON IDONEI

5%

11%

37%

16%

31%
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▶  La tecnologia PCO™ (Photocatalytic Oxidation), meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica,
 è stata sviluppata ed utilizzata in ambito aerospaziale per la sanificazione degli ambienti destinati 
 alle esplorazioni spaziali, dove una delle prerogative principali è la qualità e la salubrità dell’aria.

▶  La tecnologia PCO™ imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la fotocatalisi, un
 processo che grazie all’azione combinata dei raggi UV del sole, dell’umidità presente
 nell’aria e di alcuni metalli nobili presenti in natura, genera radicali ossidrili e molecole di perossido
 di idrogeno in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche.

▶  La reazione fotochimica che si genera grazie alla PCO™ permette quindi di distruggere con un
 principio naturale attivo le sostanze inquinanti, in particolare batteri, virus e muffe.

▶  Il perossido d’idrogeno (H2O2), più comunemente noto come acqua ossigenata, generato
 dalla reazione fotocatalitica in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM – possiede
 un’efficacia molto elevata nella distruzione della carica microbica, sia nell’aria che sulle superfici.

Fotocatalisi

LA SOLUZIONE

LA TECNOLOGIA PCO™

Elettrone espulso
dalla super�cie Raggi UV

TiO2 Super�cie catalitica

Elettroni Nuclei
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Diffuso e trascinato dal flusso dell’aria il perossido d’idrogeno rende efficace la sua azione di sanificazione 
sia sulle superfici dei condotti, sia nell’aria dell'ambiente e per contatto anche sulle superfici dei locali 
trattati.

La tecnologia PCO™ dei moduli Dust Free® sfrutta l’azione combinata dei raggi UV, prodotti da una 
speciale lampada, e di una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido 
d’ape. Lega composta principalmente da TiO2 (biossido di titanio) e altri metalli nobili in misura inferiore.

L’aria, carica di umidità (H2O), attraversa il modulo Dust Free® composto da una lega quadri o pentametallica. 
Grazie all’azione di una lampada UV ad alta intensità, si avvia una reazione fotochimica di ossidazione 
che lega un atomo di ossigeno a quelle di H2O; il perossido d’idrogeno (H2O2), diffuso nell’ambiente 
circostante, consente una sanificazione sicura, efficace e soprattutto completa.

Modulo di reazione 
quadri/pentametallico

SANIFICAZIONE ATTIVA

I moduli Dust Free®, investiti dal flusso dell’aria, danno origine ad una reazione fotochimica che lega un 
atomo di ossigeno (O) a quelli preesistenti di idrogeno ed ossigeno dell’umidità presente nell’aria (H2O), 
generando così perossido di idrogeno (H2O2) e radicali ossidrili (•OH).

Il perossido di idrogeno (H2O2), più comunemente noto come acqua ossigenata, generato dalla reazione 
fotocatalitica in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM – possiede un’efficacia molto elevata nella 
distruzione della carica microbica, sia nell’aria che sulle superfici.

Struttura nano catalitica

Lampada UV
ad alta intensità

Struttura a
nido d’ape

Space
Technology

▶ Per un funzionamento ottimale l’umidità relativa dell'aria deve essere pari almeno al 20%.
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Con la reazione fotocatalitica, l’H2O2 generato è in grado

di attaccare e distruggere la struttura molecolare 
degli agenti inquinanti, sottraendo protoni 

alla cellula e dando origine a una 
ricombinazione idrica.

Grazie agli agenti OSSIDANTI che vengono 
generati dalla PCO™,  si ha un effetto sanificante, 
non solo nel punto in cui viene installato il 
modulo ma sull’intero circuito aeraulico ed 

anche negli ambienti trattati.

Trattengono e distruggono parte delle sostanze 
nocive solo nel punto in cui vengono installati.
Non hanno un effetto diretto sulle sostanze 

nocive presenti in ambiente.

SISTEMI PASSIVI SISTEMI ATTIVI

▶  Filtrazione tradizionale

▶  Lampade germicide

TECNOLOGIA PCO™
Photocatalytic Oxidation

DIFFERENZE TRA TECNOLOGIE
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OZONO IONIZZAZIONE PCOTM con IPG 

CARATTERISTICA
L’ozono (O3) si forma da molecole di 
ossigeno solitamente sollecitate da 
scariche elettriche. L'atomo supplementare 
di ossigeno è conosciuto come un radicale 
sciolto  che cerca composti organici con cui 
dare origine ad una reazione di ossidazione.

PRO
L’ozono (O3) è un gas altamente instabile in 
grado di propagarsi negli ambienti trattati 
ossidando tutti i composti organici.
È in grado di neutralizzare anche gli odori.

CONTRO
L’esposizione all’ozono può essere molto 
pericolosa se protratta nel tempo sia per 
l'uomo sia per i materiali.
Non agisce sul particolato non organico. 

CARATTERISTICA
La ionizzazione si produce solitamente 
attraverso scariche elettriche ad alto 
voltaggio.

PRO
Gli ioni positivi e negativi aggregano le 
microparticelle sospese nell'aria che, non 
essendo più ultrafini, non rimangono più 
sospese nell'aria risultando così meno 
dannose perché non inalate dall'uomo.

CONTRO
È altamente instabile per tanto non 
permette di avere effetto su lunghi tratti 
di canale. Molto spesso produce alte 
concentrazioni di ozono.
Deve essere abbinata ad un filtro in grado 
di trattenere il medio particolato

CARATTERISTICA
Tecnologia avanzata ad ossidazione 
fotocatalitica. Gli idroperossidi generati 
riducono sistematicamente i microbi ed i 
gas nello spazio da condizionare. Il sistema 
IPG è in grado di generare una ionizzazione 
bipolare senza la produzione di ozono.

PRO
Grazie alla varietà di ossidanti questo 
trattamento è reso estremamente efficace 
su un numero maggiore di microbi e gas. 
Le molecole di H2O2 e gli ossidanti creati 
da questa tecologia, sono molto più stabili 
rispetto ad una normale ionizzazione.
Questo rende efficace la sanificazione 
anche su lunghi tratti di canale e negli 
ambienti trattati.

CONTRO
Deve essere abbinato ad un filtro in grado 
di trattenere il medio particolato.

SISTEMI ATTIVI - DIFFERENZE

PARTICOLATO FINE

PARTICOLATO MEDIO

PARTICOLATO ATM

MICROBI / BATTERI

VIRUS

FUNGHI

MUFFE

GAS

ODORI

SPAZI CLIMATIZZATI

EFFICACE

FILTRI ALTA 
EFFICIENZA 

HEPA

FILTRI MEDIA 
EFFICIENZA 
SINTETICI

FILTRI A 
CARBONI 

ATTIVI

GENERATORI
DI IONI 

NEGATIVI

GENERATORI
DI OZONO PCO™ IPGUV

FILTRI 
ELETTRO
STATICI

FUNZIONALITÀ TECNOLOGICA DEI FILTRI
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BENEFICI DELLA TECNOLOGIA PCO™

 In breve i benefici connessi all’installazione dei moduli Dust Free® con tecnologia PCO™   
 possono così riassumersi:

 ▶ Sanificazione in continuo in grado di ridurre il rischio di contaminizione e di esposizione 24/24h

 ▶ Trattamento attivo dei canali, negli ambienti e sulle superfici stesse

 ▶ Eliminazione di germi, batteri e virus, i quali, proliferando, causano il diffondersi di malattie ed   
 allergie

 ▶ Eliminazione degli odori 

 ▶ Riduzione delle microparticelle nocive presenti nell’aria, compreso il particolato ultra fine non   
 trattato generalmente dai comuni filtri

 ▶ Riduzione dei cluster di polvere

 ▶ Migliore qualità generale dell’aria interna

 ▶ Riduzione degli interventi periodici (e relativi costi) previsti per la pulizia dei canali aeraulici

 ▶ Riduzione degli interventi (e relativi costi) previsti per la sanificazione e bonifica dei canali aeraulici.
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TEST E CERTIFICAZIONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
E CLINICHE “LUIGI SACCO”

Il dipartimento di scienze biomediche e 

cliniche «Luigi Sacco» dell’università degli 

studi di Milano,  il cui laboratorio è stato 

indicato come riferimento nazionale 

per la risposta al bioterrorismo e ad alla 

emergenza infettivologica, ha realizzato i 

test clinici qui di seguito riportati.

Il 9 Novembre 2020 è stato redatto il 

report in cui si è valutata l’attività virucida 

della tecnologia Dust Free, ottenendo 

ottimi risultati, ovvero il 99,68 % di 

abbattimento della carica di SARS-CoV-2 

in 20 minuti.

SCARICA IL RISULTATO DEL TEST

TEST SU SARS-CoV-2

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE E CLINICHE ‘’LUIGI SACCO’’ 

%
  A

bb
at

tim
en

to
ris

pe
tto

al
co

nf
ro

nt
o

Abbattimento % SARS-CoV-2 tramite tecnologia Dust free

confronto

99,68%

0 % 0 %

99,68%
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TEST E CERTIFICAZIONI

Eurofins Scientific attraverso le sue filiali è 

leader mondiale nei test di prodotti alimentari, 

ambientali, farmaceutici e cosmetici e nei 

servizi CRO di agroscienza. È anche uno dei 

leader di mercato indipendenti globali nei test 

e nei servizi di laboratorio per la genomica, 

la scoperta della farmacologia, la medicina 

legale, le scienze avanzate dei materiali e per 

il supporto degli studi clinici.

Eurofins ha testato il dispositivo Dust Free 

Air Knight secondo la normativa europea 

EN-17272,  indicata per la determinazione 

dell'attività disinfettante delle superfici 

mediante diffusione aerea senza alcun 

operatore.

Valutazione del virus: Human Coronavirus 229E

SCARICA IL RISULTATO DEL TEST

TEST SU HUMAN CORONAVIRUS

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ BIOCIDA DEL PROCESSO
DUST FREE SECONDO UN METODO BASATO SU EN 17272

99,99%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

4 Ore

A
bb

at
tim

en
to

 %

Air Knight

Human Coronavirus 229E
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TEST E CERTIFICAZIONI

Eurofins ha testato i dispositivi Dust Free Active 

secondo la normativa europea EN-17272, indicata 

per la determinazione dell'attività disinfettante 

delle superfici mediante diffusione aerea senza 

alcun operatore.

Valutazione del batterio: Staphylococcus aureus

Eurofins ha testato i dispositivi Dust Free Air 

Knight secondo la normativa europea EN-

17272, indicata per la determinazione dell'attività 

disinfettante delle superfici mediante diffusione 

aerea senza alcun operatore.

Valutazione del batterio: Staphylococcus aureus

SCARICA IL RISULTATO DEL TEST

SCARICA IL RISULTATO DEL TEST

TEST SU STAPHYLOCOCCUS AUREUS

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ BIOCIDA DEL PROCESSO
DUST FREE SECONDO UN METODO BASATO SU EN 17272

60%

78%

93%
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TEST SU STAPHYLOCOCCUS AUREUS

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ BIOCIDA DEL PROCESSO
DUST FREE SECONDO UN METODO BASATO SU EN 17272

TEST E CERTIFICAZIONI

Eurofins Scientific attraverso le sue filiali è 

leader mondiale nei test di prodotti alimentari, 

ambientali, farmaceutici e cosmetici e nei 

servizi CRO di agroscienza. È anche uno dei 

leader di mercato indipendenti globali nei test 

e nei servizi di laboratorio per la genomica, 

la scoperta della farmacologia, la medicina 

legale, le scienze avanzate dei materiali e per 

il supporto degli studi clinici.

Eurofins ha testato il dispositivo Dust Free 

FC-Unit secondo la normativa europea 

EN-17272,  indicata per la determinazione 

dell'attività disinfettante delle superfici 

mediante diffusione aerea senza alcun 

operatore.

Valutazione del batterio: Staphylococcus 

aureus

SCARICA IL RISULTATO DEL TEST
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TEST E CERTIFICAZIONI

Il dipartimento di ingegneria industriale 

dell’università degli studi di Salerno, dispone di 

laboratori, alcuni certificati secondo la norma 

UNI EN ISO 9001-2000, dotati di strumenti analitici 

avanzati e impianti pilota per lo studio dei 

materiali e dei nanomateriali, l'analisi di processo, 

la sperimentazione di nuove tecnologie e 

materiali. Le prove effettuate dimostrano che 

sistema foto-catalitico fornito da Air Control è 

riuscito a limitare significativamente la crescita 

dei microrganismi aero-dispersi presenti 

nell’ambiente investigato su terreni di coltura di 

tipo LB, PCA e YPD. 

E’ possibile stimare che dopo 24 ore di 

trattamento la carica microbica riscontrata 

sul terreno agarizzato (in prevalenza muffe 

normalmente presenti in ambiente) in presenza 

di PCO-001 è di circa 100 volte inferiore a quella 

del controllo, cioè a quella presente sulla piastra 

lasciata nello stesso ambiente ma in assenza di 

Dust Free.

SCARICA IL RISULTATO DEL TEST

TEST MICROBICI SU SISTEMA FOTOCATALITICO

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ MICROBICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA INDUSTRIALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO

2

AMBIENTE NON 
TRATTATO AMBIENTE TRATTATO

Riduzione di colonie batteriche su terreni di coltura tipo LB, YPD 
e PCA in ambiente dopo 2, 4, 6 e 24 ore di utilizzo del fan-coil 
equipaggiato con dispositivo fotocatalitico.
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TEST E SICUREZZA

Non tutte le soluzioni efficaci sono sicure

I raggi UV emessi dalle sorgenti luminose 

devono essere schermati.

La sanificazione shock deve essere eseguita 

da personale qualificato.

Tutti i dispositivi Dust Free sono sicuri ed efficaci, 

inoltre una volta integrati nelle macchine di 

trattamento aria, vengono sottoposti al test 

di sicurezza secondo normativa IEC 60335-2-

65:2002

In Air Control , è presente una cabina di prova 

certificata e costruita secondo normativa 

IEC 60335-2-65:2002

UV – Luce 
ultravioletta

Ozono

Modulo di reazione 
quadri/pentametallico

Struttura nano 
catalitica

Lampada UV
ad alta intensità

Struttura a
nido d’ape
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E SICUREZZA

L'European Medical Association (EMA)
è un'organizzazione senza scopo di lucro che 
consente ai medici europei di partecipare a 
una rete chiave e contribuire allo sviluppo 
dell'assistenza sanitaria europea.

Il 6 Giugno 2021 l’EMA valuta e dichiara che 
i prodotti Air Control con la tecnologia PCO 
soddisfano i criteri di qualità, salubrità e tutela 
della salute.

TÜV PROFiCERT è il noto marchio dell'ente 
di certificazione di TÜV Hessen. I TÜV 
(abbreviazione dal tedesco: Technischer 
Überwachungsverein) sono società di servizi 
indipendenti e attive a livello internazionale 
provenienti dalla Germania e dall’Austria che 
testano, ispezionano e certificano sistemi 
tecnici, strutture e oggetti di ogni tipo in ordine 
per ridurre al minimo i rischi e prevenire i danni.

L’1 Dicembre 2021 il TÜV PROFiCERT ha 
ispezionato e garantisce la conformità dei 
dispositivi Dust Free forniti da Air Control in 
merito alla produzione di macchinari per il 
trattamento e la distribuzione dell’aria.
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%
70% 55%

63% 72%

Agenti
chimici

ODORI

Fumo

Cucina Animali
domestici

RIDUZIONE BATTERI
E MUFFE

ATTIVO 24 H SU 24
IN OGNI AMBIENTE TRATTATO

ELIMINA GLI AGENTI INQUINANTI
OVUNQUE ESSI SIANO

UNICO SISTEMA IN GRADO DI
AGIRE ANCHE SULLE SUPERFICI

RIMUOVE IN MANIERA SICURA
ED EFFICACE BATTERI ED ODORI

RIDUZIONE ODORI

EFFETTI DELLA SANIFICAZIONE ATTIVA

RIDUZIONE 
BATTERI E MUFFE

%
70% 55%

63% 72%

Agenti
chimici

ODORI

Fumo

Cucina Animali
domestici

RIDUZIONE BATTERI
E MUFFE
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UFFICI/LUOGHI DI LAVORO
Eliminazione di batteri, allergeni ed odori.

Diminuzione del tasso di malattia.

TRASPORTI
Eliminazione dei batteri.

Minore esposizione alla contaminazione batterica.
Ambiente più salutare e confortevole.

MEDICALE/OSPEDALIERO
Abbattimento della proliferazione di batteri.

Ambiente sanitario meno esposto alla contaminazione 
batterica.

RESIDENZIALE IMPIANTI VMC
Eliminazione di batteri, allergeni ed odori.

Ambiente più salutare e confortevole.

RISTORANTI/ALBERGHI
Eliminazione di odori e batteri.

Permanenza nei locali più gradevole e duratura.

PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO

ALIMENTARE
TRASPORTI ALIMENTARI

Eliminazione di muffe e batteri.
Miglior conservazione= più freschezza e qualità.

INDUSTRIALE
Sanificazione di canali ed ambienti con abbattimento 

degli inquinanti chimici/biologici.
Ambiente di lavoro più salutare.
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PRESENTAZIONE

PRODOTTI

SISTEMI DA CANALE / UTA / FANCOIL / SPLIT

Residenziale

Terziario/Uffici

Ospedaliero/Industriale
MICROPURE 5”

ACTIVE 6" IPG

ACTIVE 12" IPG

AIR KNIGHT 7" IPG

AIR KNIGHT 14" IPG

I moduli per la sanificazione si possono dividere in due grandi categorie :
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FC-UNIT 3" KIT SANI 1
KIT SANI 2

DUPLEX MINI-UV

DA IMPIANTO      DA AMBIENTE

STAND ALONE

FC-CASE

FC-IONIX
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Unit

DUPLEX MINI-UV

SISTEMI DA CANALE / UTA / FANCOIL / SPLIT

MODULI DA IMPIANTO
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B 

H P 

DESCRIZIONE TECNOLOGIA PCOTM

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Portata d’aria massima

1500 m3/h

▶ In sistemi di VMC – ventilazione meccanica controllata
     residenziale
▶ In plenum di mandata aria o di raccordo

AMBITI APPLICATIVI
▶ RESIDENZIALE   ▶ UFFICI DI PICCOLE DIMENSIONI

DF14015-24V

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

La tecnologia PCO™ dei moduli Micropure sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV con 
una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente da 
TiO2 (biossido di titanio) e altri 3 metalli nobili in misura inferiore.
I moduli Micropure, investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia 
nella decomposizione degli agenti patogeni.  
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili.

Dimensioni modulo (BxHxP)                       15,2 x 15,2 x 20,2 cm
Profondità foro          14,5 cm
Peso              1,1 Kg
Caratteristiche elettriche    24 V 50/60 Hz
Intensità corrente elettrica               0,6 A
Temperatura max di esercizio              60° C
Temperatura min. di esercizio            -20° C
Meccanica                           Interruttore plug&play di sicurezza
                                             sistema di monitoraggio del corretto
                                             funzionamento della lampada UV

SPECIFICHE TECNICHE

5”
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H P

6”
DF13070

DESCRIZIONE TECNOLOGIA PCOTM

Portata d’aria massima

2000 m3/h

La tecnologia PCO™ dei moduli ACTIVE sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV con 
una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente da 
TiO2 (biossido di titanio) e altri 3 metalli nobili in misura inferiore.
I moduli ACTIVE, investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.  
I moduli ACTIVE sono anche dotati di due dispositivi con tecnologia di ionizzazione negativa che rende questi 
modelli più efficaci nella riduzione degli odori ed attivi anche nei confronti delle polveri ultrafini che risultano essere 
le più pericolose quando vengono inalate.  
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili, polveri ultrafini.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

AMBITI APPLICATIVI
▶ UFFICI  ▶ TERZIARIO

▶ A canale sia in impianti nuovi che esistenti
▶ A bordo UTA
▶ In sistemi di VMC – residenziale / uffici
▶ In plenum di raccordo o di mandata aria

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni modulo (BxHxP)                               18 x 20 x 24 cm
Profondità foro           17,5 cm
Peso             1,3 Kg
Caratteristiche elettriche    24 V 50/60 Hz
Intensità corrente elettrica               1,4 A
Temperatura max di esercizio              60° C
Temperatura min. di esercizio            -20° C
Meccanica                           Interruttore plug&play di sicurezza
                                             sistema di monitoraggio del corretto
                                             funzionamento della lampada UV
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12”
DF13071

DESCRIZIONE TECNOLOGIA PCOTM

Portata d’aria massima

3000 m3/h

La tecnologia PCO™ dei moduli ACTIVE sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV con 
una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente da 
TiO2 (biossido di titanio) e altri 3 metalli nobili in misura inferiore.
I moduli ACTIVE, investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.  
I moduli ACTIVE sono anche dotati di due dispositivi con tecnologia di ionizzazione negativa che rende questi 
modelli più efficaci nella riduzione degli odori ed attivi anche nei confronti delle polveri ultrafini che risultano essere 
le più pericolose quando vengono inalate.  
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili, polveri ultrafini.

▶ A canale sia in impianti nuovi che esistenti
▶ A bordo UTA
▶ In sistemi di VMC – commerciale / industriale
▶ In plenum di raccordo o di mandata aria

AMBITI APPLICATIVI
▶ UFFICI  ▶ TERZIARIO

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni modulo (BxHxP)                            18 x 20 x 35,5 cm
Profondità foro             29 cm
Peso             1,4 Kg
Caratteristiche elettriche    24 V 50/60 Hz
Intensità corrente elettrica               1,4 A
Temperatura max di esercizio              60° C
Temperatura min. di esercizio            -20° C
Meccanica                           Interruttore plug&play di sicurezza
                                             sistema di monitoraggio del corretto
                                             funzionamento della lampada UV
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DESCRIZIONE TECNOLOGIA PCOTM

Portata d’aria massima

2500 m3/h

La tecnologia PCO™ dei moduli AIR KNIGHT sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV 
con una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente 
da TiO2 (biossido di titanio) e altri 4 metalli nobili in misura inferiore.
I moduli AIR KNIGHT, investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.  
I moduli AIR KNIGHT sono anche dotati di due dispositivi con tecnologia di ionizzazione bipolare positiva 
e negativa, grazie ai quali diventano più efficaci nella riduzione degli odori e risolutivi anche nei confronti delle 
polveri ultrafini. Polveri che risultano essere le più pericolose se inalate.
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili, polveri ultrafini.

7”

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
▶ A canale sia in impianti nuovi che esistenti
▶ A bordo UTA
▶ In sistemi di VMC – commerciale / industriale / medicale / ospedaliero
▶ In plenum di raccordo o di mandata aria

AMBITI APPLICATIVI
▶ INDUSTRIALE   ▶ OSPEDALIERO/COMMERCIALE

DF09998

Dimensioni modulo (BxHxP)                          15 x 15,8 x 25,2 cm
Profondità foro           17,5 cm
Peso             1,3 Kg
Caratteristiche elettriche    24 V 50/60 Hz
Intensità corrente elettrica               1,2 A
Temperatura max di esercizio              60° C
Temperatura min. di esercizio            -20° C
Meccanica                           Interruttore plug&play di sicurezza
                                             sistema di monitoraggio del corretto
                                             funzionamento della lampada UV

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

SPECIFICHE TECNICHE
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DESCRIZIONE TECNOLOGIA PCOTM

Portata d’aria massima

4000 m3/h

14”

La tecnologia PCO™ dei moduli AIR KNIGHT sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV 
con una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente 
da TiO2 (biossido di titanio) e altri 4 metalli nobili in misura inferiore.
I moduli AIR KNIGHT, investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.  
I moduli AIR KNIGHT sono anche dotati di due dispositivi con tecnologia di ionizzazione bipolare positiva 
e negativa, grazie ai quali diventano più efficaci nella riduzione degli odori e risolutivi anche nei confronti delle 
polveri ultrafini. Polveri che risultano essere le più pericolose se inalate.
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili, polveri ultrafini.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
▶ A canale sia in impianti nuovi che esistenti
▶ A bordo UTA
▶ In sistemi di VMC – industriale / medicale / ospedaliero
▶ In plenum di raccordo o di mandata aria

AMBITI APPLICATIVI
▶ INDUSTRIALE   ▶ OSPEDALIERO

DF09963

Dimensioni modulo (BxHxP)                             15 x 15,8 x 37 cm
Profondità foro            30 cm
Peso             1,4 Kg
Caratteristiche elettriche    24 V 50/60 Hz
Intensità corrente elettrica               1,2 A
Temperatura max di esercizio              60° C
Temperatura min. di esercizio            -20° C
Meccanica                           Interruttore plug&play di sicurezza
                                             sistema di monitoraggio del corretto
                                             funzionamento della lampada UV

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

SPECIFICHE TECNICHE
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Unit

B

H

P

DESCRIZIONE TECNOLOGIA PCOTM

Portata d’aria massima

800 m3/h

La tecnologia PCO™ dei moduli FC UNIT sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale lampada UV con 
una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta principalmente da 
TiO2 (biossido di titanio) e altri 3 metalli nobili in misura inferiore.
I moduli FC UNIT, investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM.H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.  
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili.

3”

Dimensioni modulo (BxHxP) 12,6 x 7,9 x 5 cm
Dimensioni alimentatore:  8 x 2,2 x 3,7 cm
Peso 0,45 Kg
Caratteristiche elettriche 230 V - 50/60 Hz
Intensità corrente elettrica 0,15 A
Temperatura massima di esercizio 60° C
Temp. ambiente (Max)  40 °C
Temp. ambiente (Min)  -10 °C
Temp. massima involucro  75 °C

DF09960

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
▶ A bordo di unità FANCOIL
▶ In sistemi di VMC
▶ In plenum di raccordo o di mandata aria

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

AMBITI APPLICATIVI
▶ RESIDENZIALE
▶ TERZIARIO

SPECIFICHE TECNICHE
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Unit

A

A

B
B

 

 Cod. KIT-SANI-1 *  COD. KIT-SANI-2 *  

X2

KIT SANIFICAZIONE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO SCHEMA DI COLLEGAMENTO

 INSTALLATO ALL’INTERNO
DEL PLENUM DI MANDATA

PERMETTE LA SANIFICAZIONE
DELL’IMPIANTO E DEGLI AMBIENTI

KIT SANI 1: 1 FC UNIT 3" con
1 botola + 1 scatola di derivazione

KIT SANI 2: 2 FC UNIT 3" con
2 botole + 1 scatola di derivazione

IMPIANTO FINO A 7 KW IMPIANTO DA 7 FINO A 14  KW

Kit pre-cablato ideale per un’installazione semplice e rapida all’interno di plenum di mandata aria.
Il kit è composto dal dispositivo FC UNIT 3" pre-assemblato su una botola di ispezione di metallo che ne consente una 
rapida installazione in plenum e canali. La scatola di derivazione pre-cablata permette una rapida connessione della 
lampada UV e dell’alimentazione elettrica. 
La scatola di derivazione è anche dotata di un cavo per il contatto ON/OFF della lampada.  

Codice COMPONENTE QUANTITÀ

DF09960 MODULO FC UNIT 1

BOTOLA BOTOLA 1

TRASF-KIT-1 CASE TRASFORMATORE 1

Codice COMPONENTE QUANTITÀ

DF09960 MODULO FC UNIT 2

BOTOLA BOTOLA 2

TRASF-KIT-2 CASE TRASFORMATORE 1

BOTOLACASE

B - 10 cm

A - 19,5 cmA - 13cm

B - 13 cm

H - 6 cm
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UV-C
UV-A

SENSORE ACCENSIONE

2 STRIP LED

2 FILTRI

DESCRIZIONE TECNOLOGIA

Dimensioni filtro catalitico (BxHxP):        20 x 6 x 0,2 cm
Materiale filtro catalitico:        Polipropilene + Biossido di Titanio
Dimensioni strip LED:                                 23 cm (composto da 2 strip collegati)
Caratteristiche elettriche:                             100-240 V
Potenza assorbita:                        8 W
Ore di funzionamento LED:                       10.000 ore
Durata filtri catalitici:                                   10 lavaggi
Tipologia LED:                            6 UVC e 4 UVA

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
▶ A bordo di unità SPLIT

◆ Sostituzione LED UV con cadenza annuale

◆ Sostituzione FILTRI CATALITICI con cadenza semestrale

AMBITI APPLICATIVI
▶ RESIDENZIALE
▶ TERZIARIO

DUPLEX MINI-UV
DF09944

SPECIFICHE TECNICHE

Dispositivo di sanificazione aria per mini-split.
Il dispositivo DUPLEX MINI-UV comprende due tecnologie:
La prima tecnologia, PCO™, è garantita dall’azione dei led UV che irraggiano i 2 filtri catalizzatori trattati con 
nanotecnologia al biossido di titanio.
PCO™, meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica, è stata sviluppata ed utilizzata per la sanificazione 
degli ambienti destinati alle esplorazioni spaziali, dove una delle prerogative principali è la qualità e la salubrità 
dell’aria. Questa tecnologia imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la fotocatalisi, un processo che 
genera ossidanti naturali in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti e tossiche, in particolare 
batteri, virus e muffe.
La seconda tecnologia ad azione germicida, è garantita da 6 led UVC che irraggiano in continuo le parti interne 
dello split, in questo modo si riduce drasticamente la possibilità che si sviluppino contaminazioni microbiologiche 
che potrebbero essere diffuse negli ambienti trattati.
DUPLEX MINI-UV grazie ad entrambe le tecnologie può essere considerato un importante accessorio in 
grado di ridurre i rischi di contaminazione dell’aria negli ambienti indoor.

Portata d’aria massima

600 m3/h
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Modulo di sanificazione attiva installabile a condotto, ideale per ambienti residenziali o uffici di piccole dimensioni.
Raccordo in PAL dotato di due attacchi , una botola di ispezione ed un FC UNIT.

Modulo di sanificazione attiva installabile a condotto, ideale per ambienti residenziali o uffici di piccole dimensioni.
Raccordo in PAL dotato di due attacchi ed un modulo MICROPURE.

SANIVMCØ-FC

SANIVMCØ-MC

PRESSOSTATO DF
accessorio opzionale

PRESSOSTATO DF
accessorio opzionale

KIT E ACCESSORI
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+–

INOUT

2

3

230 V

relé

AC

CASE

Sella per installazione del modulo Dust Free® su canali circolari. Da DN 250 a 700 mm

Il pressostato  differenziale per aria monitora sovrappressioni, depressioni e pressioni
differenziali dell’aria. Il valore della pressione di scatto può essere regolata senza un manometro 
attraverso la manopola di regolazione con scala graduata.
PRESSOSTATO DF consente l'accensione dei dispositivi di sanificazione attiva 
Dust Free® al passaggio dell'aria, senza bisogno di collegare i dispositivi al quadro 
elettrico dell' UTA.

SELLA DF

PRESSOSTATO DF

sella con piastra modulo

Mezzo                                                 Aria, altri gas non infiammabili
Campo di misura                              20...300 Pa (0,2...3 mbar)
Precisione                                         ±15%
Portata contatti                                 Max 1,0 (0,4) A / 250 V AC
Massima pressione operativa      10 kPa (100 mbar)
Campo di lavoro RH                        0...95% RH, senza condensa
Temperatura di lavoro                    -20...+85°C

Schema elettrico per dispositivi da canale Schema elettrico per SANIVMC

SPECIFICHE TECNICHE
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SISTEMI DA AMBIENTE

STAND ALONE

soluzione a parete

soluzione a vista

soluzione a vista

soluzione a parete

FC-CASE

FC-IONIX
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240 mm 320 mm

FC-CASE
FC-CASE
FC-IPG-CASE

FC-CASE: Tecnologia PCO™ - dispositivo FC UNIT 3"

FC-IPG-CASE: Tecnologia PCO™- dispositivo FC UNIT 3" + ionizzazione bipolare

Alimentazione:   230-1-50  V-ph-Hz
Lampada UV alim. V50/60 Hz: 10 W
Connessione motori:  Mono
Portata d'aria da:  180 m3/h
Potenza sonora Lp:  44 dB(A)
PM ventilatore:   16 W
IN ventilatore:   0,100 A
Peso:    8 Kg

SISTEMA DI SANIFICAZIONE ATTIVA 2 in 1

Prodotto PLUG-IN adatto sia per installazione da superficie che da incasso.
FC-CASE è un sistema di purificazione d’aria d’ambiente realizzato in acciaio INOX, dotato di pulsantiera ON/OFF 
posizionata a bordo dispositivo.
Il sistema di ventilazione è stato progettato per essere silenzioso pur avendo una sufficienza prevalenza per poter 
canalizzare la mandata e la ripresa d’aria del dispositivo con brevi tratti di tubazione flessibile.
Inoltre, il filtro polveri installato sulla valvola di aspirazione, essendo lavabile, permette una semplice manutenzione 
senza cambi filtri frequenti. La tecnologia PCO™ integrata nei dispositivi FC-CASE sfrutta l’azione combinata dei 
raggi di una speciale lampada UV con una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a 
nido d’ape, composta principalmente da TiO2 (biossido di titanio) e altri 3 metalli nobili in misura inferiore.
I dispositivi FC-CASE investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.
Soltanto i dispositivi FC-IPG-CASE  sono anche dotati di due dispositivi con tecnologia di ionizzazione bipolare 
positiva e negativa, grazie ai quali diventano più efficaci nella riduzione degli odori e risolutivi anche nei confronti 
delle polveri ultrafini. Polveri che risultano essere le più pericolose se inalate.
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili, polveri ultrafini.

◆Mobile di copertura in lamiera di acciaio Inox AISI 304

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
▶ A parete / A soffitto (incasso o superficie)

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

AMBITI APPLICATIVI

▶ ALBERGHIERO
▶ RSA – camere di degenza
▶ STUDI MEDICI / DENTISTICI
▶ UFFICI
▶ SERVIZI IGENICI
▶ NEGOZI / FARMACIE

Volume max. trattabile

200 m3

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

SPECIFICHE TECNICHE
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FC-IONIX

FC-IONIX

Prodotto PLUG-IN adatto sia per installazione da superficie che da parete.
FC-IONIX è un sistema di purificazione d’aria d’ambiente realizzato in acciaio, dotato di pulsantiera ON/OFF
posizionata a lato dispositivo.
La tecnologia PCO™ integrata nei dispositivi FC-IONIX sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale
lampada UV con una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta
principalmente da TiO2 (biossido di titanio) e altri 4 metalli nobili in misura inferiore.
I dispositivi FC-IONIX investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.
I dispositivi FC-IONIX sono anche dotati con tecnologia di ionizzazione bipolare positiva e negativa.
La ionizzazione bipolare fornisce alla PCO™ un maggiore apporto di ioni positivi e negativi efficaci per
la neutralizzazione di patogeni e inquinanti.
FC-IONIX è studiato per essere installato in ambienti di piccole dimensioni.
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili, polveri ultrafini.

SISTEMA DI SANIFICAZIONE ATTIVA

Volume max. trattabile

120 m3

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

FC-IONIX: Tecnologia PCO™ + ionizzazione bipolare

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
▶ A parete / Superficie

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

AMBITI APPLICATIVI
▶ SCUOLE
▶ RSA – camere di degenza
▶ STUDI MEDICI / DENTISTICI
▶ LABORATORI ANALISI
▶ SERVIZI IGENICI
▶ ASCENSORI
▶ DISPENSE ALIMENTARI

Alimentazione:   230-1-50  V-ph-Hz
Lampada UV alim. V50/60 Hz: 10 W
Portata d'aria da:  73 m3/h
Potenza sonora Lp:  32 dB(A)
Potenza tot. assorbita:  29 W
IN ventilatore:   0,1 A
Peso:    5 Kg

SPECIFICHE TECNICHE
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LISTINO

MODELLO IMMAGINE DESCRIZIONE Codice Prezzo cad./€

MODULO MICROPURE MICROPURE 5" DF14015-24V

MODULO ACTIVE ACTIVE 6" DF13070

MODULO ACTIVE ACTIVE 12" DF13071

MODULO AIR KNIGHT AIR KNIGHT 7" DF09998

MODULO AIR KNIGHT AIR KNIGHT 14" DF09963

MODULO FC UNIT FC UNIT 3" DF09960

MODULO KIT SANI
KIT SANIFICAZIONE PER IMPIANTI FINO A 7 KW KIT-SANI-1

KIT SANIFICAZIONE PER IMPIANTI DA 7 A 14 KW KIT-SANI-2

SANI VMC CON FC

RACC. IN PAL-2 X DN 120 mm +KIT SANI1 SANIVMC120-FC

RACC.  IN PAL-2 X DN 160 mm +KIT SANI1 SANIVMC160-FC

RACC.  IN PAL-2 X DN 200 mm +KIT SANI1 SANIVMC200-FC

RACC.  IN PAL-2 X DN 120 mm +KIT SANI1 +PRESSOSTATO SANIVMC120-FC-P

RACC.  IN PAL-2 X DN 160 mm +KIT SANI1 +PRESSOSTATO SANIVMC160-FC-P

RACC.  IN PAL-2 X DN 200 mm +KIT SANI1 +PRESSOSTATO SANIVMC200-FC-P

SANI VMC CON MC

RACC.  IN PAL-2 X DN 120 mm +MC 5” SANIVMC120-MC

RACC.  IN PAL-2 X DN 160 mm +MC 5” SANIVMC160-MC

RACC.  IN PAL-2 X DN 200 mm +MC 5” SANIVMC200-MC

RACC.  IN PAL-2 X DN 120 mm +MC 5”+PRESSOSTATO SANIVMC120-MC-P

RACC.  IN PAL-2 X DN 160 mm +MC 5”+PRESSOSTATO SANIVMC160-MC-P

RACC.  IN PAL-2 X DN 200 mm +MC 5”+PRESSOSTATO SANIVMC200-MC-P

* Moduli comprensivi di trasformatore

 ACCESSORI

SELLA SELLA INSTALLAZIONE SU CANALE CIRCOLARE SELLA DF

PRESSOSTATO PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA PRESSOSTATO DF
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 PARTI DI RICAMBIO - LAMPADE UV

MICROPURE LAMPADA UV PER MICROPURE 5” DF14030

ACTIVE
LAMPADA UV PER ACTIVE 6” DF13076

LAMPADA UV PER ACTIVE 12” DF13077

AIR KNIGHT
LAMPADA UV PER AIR KNIGHT 7” DF09992

LAMPADA UV PER AIR KNIGHT 14” DF09971

FC UNIT 
FC-CASE
FC-IONIX

LAMPADA UV PER FC UNIT 3”
FC-CASE & FC-IONIX

DF09969

 PARTI DI RICAMBIO - FILTRI E STRIP LED

STRIP LED DUPLEX MINI-UV COPPIA STRIP LED PER DUPLEX MINI-UV DF09945

FILTRI DUPLEX MINI-UV COPPIA FILTRI PER DUPLEX MINI-UV DF09946

FILTRO FC-CASE FILTRO PER FC-CASE DF10215

FILTRO FC-IONIX FILTRO PER FC-IONIX DF10216

MODELLO IMMAGINE DESCRIZIONE Codice Prezzo cad./€

 MODULI STAND ALONE

FC-CASE DISPOSITIVO STAND ALONE PCO FC-CASE

FC-IPG-CASE DISPOSITIVO STAND ALONE PCO + IONIZZAZIONE FC-IPG-CASE

FC-IONIX MODULO FC-IONIX FC-IONIX

DUPLEX MINI-UV DUPLEX MINI-UV DISPOSITIVO PER SPLIT DF09944
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PREZZI
I prezzi indicati nei nostri listini non sono vincolanti. AIR CONTROL si riserva il diritto di modificare i prezzi a listino e le caratteristiche 
dei prodotti senza preavviso. Il prezzo è inteso a pie’ di camion presso i magazzini AIR CONTROL a Milano, include l’imballaggio, a meno 
che la richiesta del cliente indichi il contrario. I prezzi si intendono esclusi IVA.

ORDINI
Saranno accettati solo ordini scritti. AIR CONTROL invierà nel più breve tempo possibile la relativa conferma d’ordine, correggendo 
eventuali anomalie o difformità ed indicando la data presunta di spedizione. Nel caso di particolari esigenze del cliente e di non dispo-
nibilità a magazzino di tutto il materiale ordinato, saranno possibili evasioni parziali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Condizioni diverse possono essere pattuite previo accordo scritto con il personale Commerciale di AIR CONTROL SRL.
Eventuali scadenze non pagate alla data stabilita comporteranno l’applicazione degli interessi moratori in vigore a partire da tale data e 
al pagamento delle spese accessorie relative. In caso di inadempienze, AIR CONTROL si riserva la facoltà di bloccare eventuali ordini 
ancora in essere e di richiedere il pagamento del debito totale del cliente.

SPEDIZIONE E IMBALLAGGIO
Le spedizioni del materiale saranno effettuate in scatole di cartone, in porto franco, con addebiti in fattura. Per informazioni a riguardo 
rivolgersi al personale Commerciale di AIR CONTROL SRL.
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente. Eventuali imballaggi speciali richiesti direttamente dal Cliente saranno  
contabilizzati a parte.

ANNULLAMENTO ORDINI
Eventuali annullamenti ordini saranno possibili solo se preventivamente approvati dalla Direzione Commerciale AIR CONTROL. 
Tutte le spese relative sono a carico del committente.

MATERIALE DIFETTOSO IN GARANZIA
AIR CONTROL provvederà a consegnare/spedire materiale in garanzia in conto sostituzione solamente previa preventiva ricezione 
della merce resa, controllata e verificata in azienda, precedentemente autorizzata. Diversamente verrà applicato quanto segue.
Alla ricezione del modulo 'resi', debitamente compilato e firmato, in caso di richiesta di sostituzione in garanzia di materiale non ancora 
ricevuto e  verificato da AIR CONTROL, la merce verrà  consegnata/spedita, con regolare emissione di d.d.t. di vendita e relativa 
fattura.
Alla restituzione del materiale sostituito, da ricevere in AIR CONTROL,  entro 15 giorni dalla data del d.d.t menzionato al precedente 
punto, la relativa fattura verrà stornata totalmente con emissione di nota di credito, previa verifica dell'effettiva difettosità/integrità del 
materiale. La merce guasta verrà ritirata a carico di AIR CONTROL, ad avviso merce pronta da parte del cliente, procedendo poi alle 
opportune verifiche di difettosità in azienda, per provvedere all'eventuale storno.
Trascorsi 15 giorni dalla data del d.d.t. del materiale richiesto in sostituzione, non si accetteranno più i relativi resi e verrà comunque 
richiesto il pagamento della corrispondente fattura, considerandola soggetta alla normale politica di vendita in corso.

NON CONFORMITÀ IMPUTABILE AL CLIENTE
Il cliente ha a disposizione 8 gg. dalla data di consegna per restituire il materiale. L’autorizzazione al reso avviene previo invio, tramite 
mail, del modulo di richiesta debitamente compilato e vidimato da AIR CONTROL. Sono a carico del Cliente tutte le spese di trasporto 
in adeguato imballaggio e  l’accettazione del reso non implica lo storno degli articoli in fattura. Il materiale reso verrà stornato solo se è 
in perfetto stato e funzionante, AIR CONTROL tratterrà comunque il 20% sul totale della relativa nota di credito, a compensazione delle 
spese di gestione. Non saranno accettati resi per materiale fuori catalogo, di dimensioni speciali, realizzati in Pal e incompleti di scatola 
originale,salvo casi particolari da concordare con la direzione.
Moduli di richiesta non debitamente compilati, non saranno ritenuti validi. Il trasporto di eventuale materiale in sostituzione è a carico 
del cliente.

CONDIZIONI DI GARANZIA
I prodotti AIR CONTROL sono garantiti per due anni su qualsiasi difetto di fabbricazione. Trascorsi 10gg. dalla data di consegna, si ac-
cetteranno reclami solo per problematiche relative alla difettosità dei componenti.

MISURE SPECIALI 
Per misure speciali sarà applicato il prezzo della dimensione standard direttamente superiore e non saranno in nessun caso accettati 
resi.
Consultare il personale Commerciale di AIR CONTROL per eventuali tempi di consegna e disponibilità.

RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Per qualsiasi controversia, di qualsiasi tipo o natura, derivante in maniera diretta o indiretta della vendita di materiale, prodotti o servizi 
AIR CONTROL, saranno sottomessi al diritto italiano ed il foro competente sarà quello di Milano (Italia). Il committente dichiara di ac-
cettare tutte le condizioni esposte con la firma dell’ordine.
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile

CONDIZIONI DI VENDITA
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CONDIZIONI DI VENDITA

ll contenuto del catalogo può essere soggetto a modifiche. I Dati tecnici sono validi salvo errori tipografici.

DISTRIBUZIONE SELETTIVA
Il DISTRIBUTORE riferirà al PRODUTTORE qualsiasi richiesta di informazioni da parte di potenziali clienti al di fuori dell'AREA DI  
VENDITA DESIGNATA dal DISTRIBUTORE e a fornire al PRODUTTORE tutte le informazioni che possano venire in suo possesso per 
aiutare il PRODUTTORE ad effettuare vendite o altre operazioni sui PRODOTTI DESIGNATI sia all'interno che all'esterno al di fuori 
dell'AREA DI VENDITA DESIGNATA dal DISTRIBUTORE

Il DISTRIBUTORE s’impegna a vendere i prodotti acquistati dal PRODUTTORE esclusivamente al dettaglio ed esclusivamente nel 
punto vendita di sua proprietà e/o comunque riferibili alla propria organizzazione di vendita e comunque a non esporli e/o venderli 
in altri negozi e/o in altri punti vendita al pubblico e/o in altri luoghi di esposizione al pubblico, senza previa autorizzazione scritta del 
PRODUTTORE. 

Il DISTRIBUTORE non potrà in nessun caso vendere i prodotti acquistati dal PRODUTTORE ad altro negoziante, rivenditore e/o stocchi-
sta, ovvero tramite Internet o altro sistema informatico e/o elettronico, ovvero tramite altri sistemi di vendita a distanza, nemmeno ove si 
tratti di merci in giacenza o in rimanenza, senza aver all’uopo ricevuto previo consenso scritto del Produttore. 

Il PRODUTTORE ed il DISTRIBUTORE si danno atto reciprocamente che i beni prodotti sono tutti di elevato livello tecnologico per i 
quali l'acquirente finale necessita di specifica e qualificata assistenza, pertanto il PRODUTTORE è legittimato ad adottare criteri di  
distribuzione selettiva integralmente accettati dal DISTRIBUTORE.
Il PRODUTTORE dà altresì atto che tutti i propri DISTRIBUTORI sono selezionati sulla base di criteri oggettivi di natura qualitativa, 
stabiliti uniformemente per tutti i potenziali DISTRIBUTORI ed applicati in modo non discriminatorio, ciò in quanto le caratteristiche dei 
prodotti fabbricati e commercializzati dal PRODUTTORE in questione necessitano di tale rete per preservare la qualità dei PRODOTTI 
e garantirne il corretto utilizzo.
Nel caso in cui il DISTRIBUTORE violi una qualunque delle disposizioni contenute nel presente art. 8, il PRODUTTORE avrà il diritto di 
sospendere tutte le consegne in corso e di ottenere il pagamento di una penale da parte del DISTRIBUTORE pari al 50% dell’importo 
dell’ordine, nonché, in ogni caso, il diritto di risolvere il contratto e gli altri ordini eventualmente formulati dal DISTRIBUTORE per fatto 
e colpa del DISTRIBUTORE stesso.
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www.dustfree.eu

info@dustfree.eu

VISITA IL SITO

Registrati sul sito Dust Free e genera il certificato di installazione da esporre nella tua attività!
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La qualità della vita è strettamente dipendente 
dalla qualità dell’aria che respiriamo.

Certificazioni qualitàCertificazioni qualità

Test microbiologici efficacia contro il CoronavirusTest microbiologici efficacia contro il Coronavirus

“Ci preoccupiamo dei 3 Kg di cibo e bevande che ingeriamo ogni giorno ma, 
paradossalmente trascuriamo i 18 kg che costituiscono i 15.000 litri d’aria che 
respiriamo nello stesso periodo di tempo. “
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