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Le certificazioni

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001
E SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO PER LA GAMMA DELLE CENTRALI ASPIRANTI
MONOFASE SETTORE CIVILE PERFETTO - PERFETTO INOX - CLASSIC e BRAVO

CHINA COMPULSORY CERTIFICATION - CERTIFICAZIONE CINESE DI PRODOTTO
PER LA GAMMA DELLE CENTRALI ASPIRANTI MONOFASE SETTORE CIVILE PERFETTO - CLASSIC

PER TUBAZIONI E RACCORDI
Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 80 e Ø 100

LE CENTRALI ASPIRANTI MONOFASE - TRIFASE - LE PRESE E LE CONTROPRESE
SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE CE

AZIENDA AFFILIATA

I brevetti
BREVETTI RELATIVI ALLE PRESE ASPIRANTI
Presa aspirante NEW AIR Patent n.1267007
Contropresa AIR per presa aspirante Patent n.1267008

ALTRI BREVETTI AZIENDALI
Aspirapolvere da incasso BRAVO Patent Pending n. B02004U000012

Le certificazioni e i brevetti sono le evidenti garanzie della Qualità Aertecnica
Tutte le immagini riportate nel presente documento sono proprietà di Aertecnica SpA.
A termini di legge ne è vietata ogni riproduzione.
Tutti i segni distintivi (marchi, slogan, disegni) menzionati sono di titolarità di Aertecnica SpA,
la quale ha sugli stessi dei diritti di esclusiva.
Tutti i dati e le indicazioni tecniche citate nella presente pubblicazione, sono indicativi.
L’azienda si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
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La mission

Aertecnica: GENTE CHE PENSA PULITO.

C'è una bella storia che Aertecnica sta scrivendo da 20 anni, granello dopo granello. Parla di un
mondo pulito, salubre, sicuro. Dal 1985 progettiamo e costruiamo sistemi aspirapolvere evoluti
per eliminare le polveri e ricambiare l'aria. Per migliorare la qualità degli ambienti e della vita.

"Pensare pulito" vuol dire preoccuparsi della salute delle persone, sempre più minacciata da allergie
e disturbi dell'apparato respiratorio, come rilevato anche dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità.
Ma anche costruire stabilimenti a basso impatto ambientale. Realizzare prodotti solidi e duraturi.

Per questo Aertecnica sviluppa tecnologie sempre nuove ed eco-compatibili per la pulizia degli
ambienti. Un'azienda leader sa prendersi cura delle persone e del mondo, creando in un soggiorno,
un ufficio, una palestra, tante piccole oasi di benessere e sicurezza.

La mission
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Il sistema aspirapolvere evoluto

Arriva Tubò. UN BEL MODO PER CAMBIARE ARIA.

Tubò è un sistema innovativo per pulire gli ambienti e migliorare l'aria che respiriamo. A differenza
dei normali aspirapolvere, Tubò si serve di prese e tubi inseriti nelle pareti, che aspirano la polvere
verso una centrale situata in un ambiente separato, lontano dall'abitazione. Con i seguenti vantaggi fondamentali:

Via le polveri. Una volta per sempre.
Sono pericolose, le polveri. E infide. Si accumulano in fretta e resistono ai sistemi tradizionali di pulizia;
aspettano il passaggio della scopa o dell'aspirapolvere, poi tornano in circolo nell'ambiente. Cosa che
non succede con il sistema Tubò di Aertecnica, l'unico impianto che elimina completamente la polvere
dagli ambienti portandola lontano.

Caccia ai piccoli grandi nemici: gli acari.
Nei luoghi in cui viviamo si accumulano in misura crescente polveri, micropolveri, batteri, acari. Tubò li
porta fuori, ben distanti dai polmoni. L'organismo ringrazia.

Silenzio, si pulisce.
Come una piacevole brezza di vento, Tubò spazza via le impurità con discrezione. La centrale aspirante
è installata in un locale di servizio, lontano dalle camere e dalle orecchie; questo permette di utilizzare
l’impianto a qualunque ora, in totale silenziosità.

Home Technology.
Tubò è un nuovo modo di pensare l'igiene degli ambienti; è un sistema che valorizza e arricchisce l’immobile in cui viene installato, in un’ottica di continua modernizzazione tecnologica della casa.

In tutti gli angoli, con leggerezza.
Il tubo flessibile arriva fino a 9 m. di lunghezza: abbastanza per raggiungere ogni angolo dell'edificio,
senza l’ingombro e il peso di trasporto dei normali aspirapolvere.

Sua Potenza Tubò.
La potenza aspirante del sistema è superiore rispetto a quella di un aspirapolvere tradizionale. A tutto
favore di una pulizia profonda ed accurata.

Il sistema aspirapolvere evoluto
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Da un mondo verde AL NUMERO VERDE.

Aertecnica è l'azienda leader
in Italia nel proprio settore.
Perché ha una visione chiara del
suo ruolo, della sua missione;
e perché non tralascia neanche
un dettaglio, prima e dopo la
vendita dei propri prodotti.

I servizi Aertecnica
Sono servizi studiati e collaudati per essere
d’aiuto ai professionisti dell'aspirazione e ai
clienti finali: stima preliminare, studio di
fattibilità, progettazione esecutiva, assistenza tecnica per l'installazione dell'impianto, riparazioni, collaudo, consegna, e
molti di questi servizi sono gratuiti. I sistemi aspirapolvere Aertecnica sono evoluti
anche in questo.

CAT (Centri di Assistenza
Tecnica Autorizzati)
Sono 52 i Centri di Assistenza Tecnica
Autorizzati distribuiti su tutto il territorio
italiano, che vengono seguiti dalla casa
madre nella fornitura dei pezzi e nella formazione, con corsi ad hoc presso la nostra
sede e il rilascio del Certificato di
Collaudatore Ufficiale. Anche per gli
Installatori vengono organizzati corsi di formazione tecnica in azienda.

Servizio post vendita
Aertecnica dà risposte chiare e precise,
anche dopo la vendita. Cinque persone sono
dedicate all’assistenza tecnica attraverso il
numero verde attivo per i clienti finali. Il
servizio interno mette in contatto il cliente
con il CAT di zona, accertandosi dell'avvenuta riparazione. Per le centrali trifase e per
l’assistenza di impianti complessi, due persone specializzate provvedono alla soluzione delle criticità con interventi anche presso la sede del cliente.
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Ricerca e Sviluppo
Ogni giorno Aertecnica sperimenta, inventa,
controlla. Il reparto Ricerca e Sviluppo
interno all'azienda si occupa di:
• test su nuovi materiali e componentistica
• collaudo centrali
• analisi e sperimentazione su nuovi prodotti
• verifica di durata dei componenti.

La gamma
Aertecnica offre una gamma completa di
prodotti per il sistema di aspirazione: centrali monofase, centrali trifase, prese aspiranti, elettronica, accessori.

Leader nel servizio

C’è aria di PRIMATI.

Abbiamo cominciato per primi. E primi continuiamo ad essere, in tante piccole e
grandi innovazioni tecnologiche:
• sistema elettronico di segnalazione dello stato di funzionamento dell’impianto
CONTROL DISPLAY e Pannello di segnalazione REMOTE
• sistema di controllo della potenza aspirante POWER CONTROL
• sistema di avviamento SOFT START, un dispositivo di controllo elettronico
sviluppato in Aertecnica, che consente l'avviamento graduale del motore
in modo da evitare spunti di assorbimento di energia elettrica, oltre ad un
effettivo risparmio della stessa.
Questo garantisce una maggiore durata del motore rispetto a quello
dei concorrenti che non utilizzano la stessa tecnologia.

Leader nell’innovazione
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Aria DI CASA.

Dove passa Tubò, la casa cambia faccia. Sparisce la polvere. Lo sporco va lontano.
Le stanze profumano di pulito. Ed è un piacere starci dentro, respirando a pieni polmoni
come in una bella giornata all'aria aperta.

RESIDENZIALE
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Pulito a prova di bambino. E DI UOMO.

Si respira aria nuova, in casa. Grazie a un sistema che:
• aspira la polvere dal tubo flessibile;
• la trasporta fino alla centrale, dove viene suddivisa in più elementi:
• la polvere grossolana viene convogliata nel contenitore di raccolta;
• le polveri più leggere vengono filtrate e trattenute dalla cartuccia;
• le micropolveri vengono invece espulse all’esterno mediante il tubo
di espulsione aria.

Il sistema aspirante Aertecnica
è così semplice, veloce e sicuro
che può essere utilizzato da chiunque
in famiglia: donna, uomo, bambino.

RESIDENZIALE
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Le centrali aspiranti

La Centrale Aspirante MONOFASE.

Tecnologie innovative. Materiali selezionatissimi.
Risultati brillanti in tutti i test di certificazione.
Le centrali aspiranti sono il miglior frutto di 20 anni
di esperienza lavorativa da parte di Aertecnica, leader
italiano nel settore.

L’ingresso Tangenziale è la caratteristica progettuale
che permette l'abbattimento delle polveri garantendo
una maggiore durata del filtro.
Su tutti i modelli è presente il sistema SOFT START,
che permette un avviamento dolce del motore
evitando picchi nell'assorbimento di energia elettrica.
Questo strumento quindi garantisce una maggiore
durata del motore oltre al risparmio nel consumo di
energia elettrica.
Cartuccia filtro in poliestere ad elevata superficie (fino
a 1,8 metri quadri), senza componenti metallici e completamente lavabile.
Sensore di temperatura che protegge il motore
dal rischio di surriscaldamento.
Segnalazione luminosa dell'impianto in funzione.
Camera motore insonorizzata che riduce l’emissione
di rumori nell’ambiente.

La gamma delle centrali aspiranti monofase è certificata:

Le centrali aspiranti
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Linea Perfetto: L’ELETTRONICA AMICA.

Sui modelli della linea PERFETTO sono disponibili innovativi sistemi elettronici che ne migliorano
il rendimento e ne facilitano l'utilizzo.
• Collegamento con Pannello di segnalazione REMOTE che comunica lo stato di funzionamento della
centrale.
• Controllo della potenza aspirante con POWER CONTROL, il regolatore elettrico presente sui tubi
flessibili. Per l'utilizzo di questo accessorio è necessaria l'installazione delle nuove prese NEW AIR
(Contact).
• Dispositivo di raccolta delle polveri
EASY BAG, progettato per facilitare
la sostituzione e la chiusura del sacco
evitando il contatto con le polveri.

P 150
P 250

P 80
RESIDENZIALE
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Pannello di segnalazione REMOTE

P 350
P 450
Le centrali aspiranti

Linea Perfetto Inox: SICURA OVUNQUE.

La centrale è disponibile anche nella versione Inox, da installare dove le norme sanitarie
la richiedono e particolarmente adatta per gli ambienti con una forte presenza di umidità
o salinità.
Anche la serie Perfetto Inox come la Perfetto è dotata degli innovativi sistemi elettronici:
• Pannello di segnalazione REMOTE
• POWER CONTROL
• Dispositivo EASY BAG

Pannello di segnalazione REMOTE

PX 85

PX 150
PX 250

Le centrali aspiranti

PX 450
RESIDENZIALE
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Linea Classic: A TUTTA SEMPLICITÀ.

Derivata dal progetto della linea PERFETTO rappresenta la versione standard; dotata di una elettronica semplificata mantiene comunque le stesse prestazioni e la stessa affidabilità della linea
PERFETTO. Anche sulla linea CLASSIC è possibile applicare il dispositivo POWER CONTROL.

C 80
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C 150
C 250

Le centrali aspiranti

Le caratteristiche TECNICHE.
CENTRALE MONOFASE

PERFETTO

Codice

CM080P CM150P

Modello

P80

PERFETTO INOX

CLASSIC

CM250P

CM350P

CM450P

CM085X

CM150X

CM250X

CM450X

CM080C

CM150C

P150

P250

P350

P450

PX85

PX150

PX250

PX450

C80

C150

CM250C CM500C
C250

C500

230

Caratteristiche tecniche Unità di
misura
Alimentazione

volt

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Potenza motore

kW

1,49

1,33

1,6

1,38

1,58

1,49

1,33

1,6

1,58

1,49

1,33

1,6

2,3

Giri motore

rpm

27.300

23.550

25.760

24.630

24.620

27.300

23.550

25.760

24.620

27.300

23.550

25.760

43.940
SI

Avviamento Soft Start

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

n°

2

2

3

2

3

2

2

3

3

2

2

3

1

Tensione alimentazione prese volt

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
1010

Stadi Turbina
Potenza di aspirazione

air watts

436

404

474

436

562

436

404

474

562

436

404

474

m3/h

195

220

175

180

177

195

220

175

177

195

220

175

420

2.500

2.400

3.440

3.100

3.700

2.500

2.400

3.440

3.700

2.500

2.400

3.440

2.630

0,4

1,2

1,2

1,8

1,8

0,4

1,2

1,2

1,8

0,4

1,2

1,2

1,2

Portata aria

mm H2O

Depressione max.
Superficie cartuccia filtro

m2

Materiale cartuccia filtro
Capacità contenitore polveri

poliestere poliestere poliestere poliestere
litri

Pannello Remote

poliestere poliestere poliestere poliestere poliestere poliestere poliestere poliestere poliestere

15

23

23

40

40

19

24

24

40

15

23

23

23

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO
106

Altezza (H)

cm

58

103

103

125,5

125,5

55

104

104

126

58

103

103

Diametro (D)

cm

28

32

32

36

36

28

32

32

36

28

32

32

32

Massa

kg

14

19

19

27

27

17

22

22

27

13

18

18

22

Rumorosità

dB

63

64

64

63

65

63

64

64

65

63

64

64

65

Superficie massima di utilizzo m2

80

150

250

350

450

80

150

250

450

80

150

250

450

Ogni centrale è dotata dei seguenti COMPONENTI E ACCESSORI.
Componenti a corredo delle centrali monofase

Manicotti, fascette, antivibranti

Pannello di segnalazione REMOTE
(solo nelle versioni Perfetto e Perfetto Inox)

Staffa a muro
(per montaggio centrale)

Cavo 12 V

Cavo alimentazione

Tendisacco, sacchetto, guanti e mascherine
(solo nelle versioni Perfetto e Perfetto Inox)

Presa cavo 12 V
(solo nelle versioni Perfetto e Perfetto Inox)

Silenziatore per espulsione aria
(esclusi modelli P80 - PX85 - C80)

Convogliatore espulsione aria
(solo per i modelli P80 - PX85 - C80)

Accessori per centrali aspiranti
Kit radiocomando per avviamento/arresto centrali monofase da utilizzare negli impianti
privi di collegamento elettrico alle prese.

Le centrali aspiranti
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L’elettronica PULITA.

Il Pannello di segnalazione REMOTE
Tutte le centrali monofase PERFETTO sono equipaggiate con il Pannello di segnalazione REMOTE,
un sistema innovativo che permette di controllare visivamente lo stato di funzionamento dell'impianto aspirapolvere.
Il dispositivo può essere inserito in una normale scatola elettrica e collocato in qualunque punto
dell'abitazione, integrandosi perfettamente con l'estetica degli interruttori elettrici.
CONTROLLO FILTRO
Segnala quando si rende necessario
il lavaggio o la sostituzione della cartuccia.

CONTROLLO AVVIAMENTO
Un eccessivo numero di avviamenti
in un tempo limitato manda
in autoprotezione il sistema.

CONTROLLO
DEL FUNZIONAMENTO
Un utilizzo ininterrotto
dell'impianto superiore
a 30 minuti manda
in autoprotezione il sistema.

CONTROLLO CONTENITORE
Indica quando
è necessario sostituire
il sacco contenitore.

CONTROLLO MOTORE
Segnala quando il motore va in autoprotezione
per l'intervento del sensore termico.

Il Pannello di segnalazione REMOTE è compatibile con le più prestigiose placche elettriche in commercio. Le placche non sono fornite da Aertecnica.

POWER CONTROL
Il regolatore di potenza elettronico POWER CONTROL,
posizionato sull'impugnatura del tubo flessibile,
consente di regolare a piacere la potenza aspirante.
Questo esclusivo sistema permette
un utilizzo ottimale con una notevole riduzione
dei consumi elettrici.

RESIDENZIALE
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Le centrali aspiranti

Linea Kompatta: GRANDI AMBIENTI.

Le centrali della serie KOMPATTA sono state progettate per le esigenze di pulizia in ambienti
residenziali di grande dimensioni (ville) e di terziario non esteso.

La centrale è composta da un motore Brushless, dalle prestazioni più potenti
rispetto ad una tipica centrale monofase, tutto racchiuso in un unico corpo.
Rispetto alle centrali monofase, Kompatta ha dimensioni maggiori, una più
elevata superficie filtrante della cartuccia e una maggiore durata complessiva del motore.
Grazie all’elettronica avanzata è possibile rilevare l’effettivo stato
di riempimento del contenitore polveri e leggere la condizione di lavoro sia
a bordo macchina sia sul CONTROL DISPLAY.
Kompatta, alimentata a 230V, ha consumi più bassi rispetto
ad un tradizionale impianto trifase. La versione con due motori è adatta
per un uso in contemporanea di due operatori.
Kompatta è dotata del dispositivo di avviamento SOFT START e anche
del sistema automatico pulizia filtro.

Le centrali aspiranti
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Linea Kompatta: IN VILLA E UFFICIO IN TUTTA COMODITÀ.

KOMPATTA

cod.

Caratteristiche Tecniche

Unità di misura

Operatori contemporanei

n°

CIK100

CIK200

CIK100A

CIK200A

K100

K200

K100A

K200A

1

2

1

2

Alimentazione

volt

230

230

230

230

Potenza motore

kW

1,58

3,16

1,58

3,16

1

2

1

2

rpm

25.390

25.390

25.390

25.390

SI

SI

SI

SI

volt

12

12

12

12

air watts

537

1074

537

1074

m3/h

182

364

182

364

3.861

3.861

3.861

3.861

NO

NO

SI

SI

5

5

5

5

poliestere

poliestere

poliestere

poliestere

110

110

110

110

SI

SI

SI

SI

55x85x175

55x85x175

55x85x175

55x85x175

Numero motori
Giri motore
Avviamento Soft Start
Tensione alimentazione prese
Potenza di aspirazione
Portata aria

mm H2O

Depressione max.
Sistema automatico di pulizia filtro
Superficie cartuccia filtro

m2

Materiale cartuccia filtro
Capacità contenitore polveri

litri

Control Display
Dimensioni (LxPxH)

cm

Massa

kg

80

90

98

108

Rumorosità

dB

<70

<70

<70

<70

CONTROL DISPLAY
Dispositivo elettronico collegato alla centrale attraverso una porta seriale che permette
di visualizzare lo stato della macchina. Solitamente installato nei locali vissuti dell’abitazione,
consente di controllare tutte le funzioni della centrale senza recarsi nell’ambiente
dove è situata la centrale.

RESIDENZIALE
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Le centrali aspiranti

Aspirapolvere da incasso BRAVO.

Dove non c'è spazio, c'è BRAVO
Aertecnica ha racchiuso i vantaggi del sistema aspirapolvere in un piccolo prodotto potente, silenzioso, facile da
installare e da usare. Un foro nel muro perimetrale alloggia la macchina e il sacchetto: è la soluzione ideale per
monolocali, negozi, piccoli uffici, bar, garage, e per tutte
le situazioni in cui lo spazio è davvero prezioso.

BRAVO
Caratteristiche tecniche
Operatori contemporanei
Alimentazione

Unità di misura
n°

1

volt

230

Potenza motore

kW

1

Giri motore

rpm

48.313

Tensione alimentazione prese

volt

12

Portata aria

m3/h

172

mm H2O

2.244

Larghezza

mm

256

Profondità

mm

305

Altezza

mm

256

Massa

kg

4

Rumorosità

dB

<70

Depressione max.

Le centrali aspiranti
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Si respira bene SI LAVORA MEGLIO.

Arriva Tubò, e l'ambiente lavorativo è tutta un'altra cosa. Pulire è facile.
L'organizzazione è razionale. Nelle stanze dell'ufficio, o nelle camere dell'albergo, non si vede
neanche un granello di polvere. Finalmente, un lavoro pulito.

TERZIARIO
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Uno PER TUTTI.

Il sistema aspirapolvere Aertecnica
è così semplice e flessibile
che può essere utilizzato da più
operatori contemporaneamente.
È perfetto quindi per la pulizia di
alberghi, uffici, comunità.

TERZIARIO
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Le centrali aspiranti

La Centrale Aspirante TRIFASE.

La centrale aspirante Trifase
• La sua praticità e potenza, in immobili di grandi dimensioni e hotel fanno recuperare l'investimento in breve tempo.
• I costi di manutenzione sono ridotti, il risparmio in manodopera e materiali di
consumo (sacchetti, filtri) rendono il suo costo una frazione di quello degli aspirapolveri tradizionali.
• Permette di velocizzare i tempi di pulizia impiegando contemporaneamente più
operatori nel massimo silenzio e comfort.

Le centrali aspiranti
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Linea Perfetto: L A TECNOLOGIA INTELLIGENTE.

Tutti i modelli della linea PERFETTO, moduli e separatori, sono dotati di sistemi elettronici che
ne migliorano il rendimento, ottimizzano i consumi di energia e ne facilitano l'utilizzo, permettendo in qualsiasi momento di controllare e verificare il funzionamento dell’impianto.

Nei moduli aspiranti la componente elettronica
permette, attraverso un display, di impostare e visualizzare i parametri di funzionamento.

Cruscotto modulo aspirante

Anche nei separatori con il sistema automatico
pulizia filtro, attraverso il display è possibile
impostare, visualizzare e controllare:
• percentuale di riempimento contenitore polveri
• pressione del compressore in fase di autopulizia
Cruscotto separatore

• la depressione di lavoro.

TERZIARIO
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Le centrali aspiranti

Linea Perfetto: I MODULI ASPIRANTI.

ESPULSIONE ARIA

La tecnologia all'avanguardia caratterizza anche i moduli motore: tutti
insonorizzati e forniti di un display,
gestito da una scheda elettronica
intelligente, che controlla lo stato
della macchina.
Inoltre, i moduli motore con regolazione automatica/elettronica hanno l'avviamento SOFT START, che garantisce
un minor consumo del motore.
Tramite il display posizionato sul
modulo aspirante è possibile visualizzare:
• l'assorbimento elettrico del motore
• il tempo massimo di utilizzo continuativo del modulo aspirante
• le ore di lavoro del modulo aspirante
• la temperatura della camera motore
• la depressione di lavoro in mm H2O
A differenza dei normali sistemi centralizzati, i nuovi moduli motore possono essere collegati in serie.
Lo stato della macchina viene visualizzato sia sui display dei moduli, sia sul
CONTROL DISPLAY, che viene installato
negli ambienti ritenuti più utili, reception, piani camere, ecc.

DISPLAY DI CONTROLLO
INGRESSO ARIA

INTERRUTTORE GENERALE

INVERTER DEL MOTORE
SCHEDA ELETTRONICA
FILTRO ANTIDISTURBO

SALVAMOTORE

SPUGNA
INSONORIZZANTE

TURBINA ASPIRANTE

PIEDI REGOLABILI
DI APPOGGIO

ESEMPIO 2 MOTORI

Secondario

Primario

ESEMPIO 3 MOTORI

Separatore

MODULI ASPIRANTI PERFETTO

Secondario

Secondario

MODULI ASPIRANTI PRIMARI

Primario

Separatore

MODULI ASPIRANTI SECONDARI

Codice

CI406

CI416

CI426

CI436

CI446

CI411

CI421

CI431

CI441

Modello

M20ES

T20ES

T30ES

T40ES

T60ES

TR10S

TR20S

TR30S

TR40S

Caratteristiche Tecniche

Unità
di misura

Operatori contemporanei

n°

Alimentazione

Volt

2

2

3

4

6

1

2

3

4

230

380

380

380

380

380

380

380

380

Potenza motore

kW

2,6

2,6

4,6

6,3

8,7

2,2

4

5,5

7,5

Giri motore

rpm

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

2.900

2.900

2.900

2.900

Avviamento Soft Start

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Inverter

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO
NO

Controllo Depressione Impianto

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Volt

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Portata aria

m3/h

360

360

650

810

950

300

540

670

780

Depressione

mm H2O

Tensione alimentazione prese

4.000

4.000

4.500

5.000

5.000

4.000

4.500

4.500

5.000

Altezza (H)

cm

78

78

95

95

95

78

95

95

95

Diametro (Ø)

cm

52

52

66

66

66

52

66

66

66

Massa

kg

48

48

72,5

86

95

46

71

85

93

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

<70

<70

<70

<73

<74

<70

<70

<70

<70

Control Display
Rumorosità

Le centrali aspiranti

dB

TERZIARIO
27

Linea Perfetto: I SEPARATORI.

I separatori PERFETTO sono disponibili con o senza sistema di autopulizia del filtro.
La versione con autopulizia è equipaggiata con un quadro al cui interno è inserita una scheda
elettronica, che controlla e gestisce il corretto funzionamento del separatore. Sul display del pannello è possibile visualizzare:
• la percentuale di riempimento del contenitore polveri (utilizzando tecnologia ad ultrasuoni)
• la percentuale di saturazione della cartuccia filtro (tramite sensore differenziale)
• la pressione del sistema automatico pulizia filtro
• la depressione di lavoro.
È possibile programmare i cicli di autopulizia del filtro attraverso un orologio (timer) integrato all'interno della scheda del separatore. I cicli di autopulizia del filtro possono anche essere attivati automaticamente in base alla percentuale di saturazione della cartuccia filtro. Tramite il collegamento
seriale è possibile visualizzare
SEPARATORI POLVERE PERFETTO
tutte le segnalazioni riportate
Codice
CI090
CI150
CI090A
CI150A
Modello
LT 90/B
LT 150/B LT 90/B-AP LT 150/B-AP
sia sul pannello del separatore
Caratteristiche Tecniche
Unità
sia sul CONTROL DISPLAY. Tutti i
di misura
separatori della linea Perfetto
Alimentazione sistema
automatico pulizia filtro
volt
NO
NO
230
230
sono dotati di un sistema di
5
7,3
5
7,3
Superficie cartuccia filtro
m2
apertura/chiusura del conteniMateriale cartuccia filtro
poliestere poliestere poliestere
poliestere
tore polveri, costituito da una
Capacità contenitore polveri
litri
90
150
90
150
struttura oleodinamica attivata
Pressione di esercizio sistema
automatico pulizia filtro
bar
NO
NO
3,8
3,8
da pedali posti alla base del
Capacità serbatoio sistema
separatore. Una valvola di comautomatico pulizia filtro
litri
NO
NO
9
9
pensazione ha la funzione di
Dimensioni (LxPxH)
cm 55X85X175 58X85X175 58X85X175 58X85X175
Massa
kg
70
96
88
110
proteggere il motore da valori di
Rumorosità
dB
<70
<70
<70
<70
pressione troppo elevati.
Altezza uscita aspirazione (H1)

cm

150

150

150

150

Altezza ingresso aspirazione (H2) cm

87

87

87

87

DISPLAY DI CONTROLLO
USCITA REVERSIBILE ARIA

INTERRUTTORE GENERALE

BOMBOLA ARIA COMPRESSA
SCARICO CONDENSA

CARTUCCIA FILTRO IN POLIESTERE
INGRESSO REVERSIBILE ARIA
SENSORE DI RILEVAMENTO
SACCO PIENO

COMPRESSORE RICARICA
BOMBOLA ARIA

SACCO RACCOLTA POLVERI

TENDISACCO
DISPOSITIVO OLEODINAMICO
DI APERTURA/CHIUSURA CONTENITORE
POLVERI

PIEDI REGOLABILI
DI APPOGGIO

TERZIARIO
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Le centrali aspiranti

Controllo totale ANCHE A DISTANZA.

CONTROL DISPLAY
È un dispositivo elettronico che, posizionato in ambienti diversi da quelli dove è installata
la centrale (reception, hall...), permette di verificare il funzionamento dell’impianto Trifase
PERFETTO.

Il CONTROL DISPLAY alimentato da corrente a 230V, è collegato alla centrale attraverso una porta
seriale e permette di visualizzare:
• assorbimento elettrico del motore
• il tempo massimo di utilizzo in continuativo del modulo aspirante
• le ore di lavoro del modulo aspirante
• la temperatura della camera motore
• la depressione di lavoro
• la percentuale di riempimento del contenitore polveri
• la percentuale di saturazione della cartuccia filtro

Le centrali aspiranti
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Linea Classic: MECCANICA AL 100%.

La linea CLASSIC delle centrali per il settore terziario è la prima nata per rispondere alle esigenze
di pulizia degli ambienti di grandi dimensioni dove è richiesto l’utilizzo in contemporanea
di più operatori.
L’esempio tipico di queste centrali è quello alberghiero, dove le pulizie in camera sono
normalmente effettuate da più persone nello stesso tempo e su più piani dell’edificio.
Essendo basate su una tecnologia elettro-meccanica, queste centrali vengono proposte a chi
chiede affidabilità, durata e un costo contenuto senza rinunciare alle prestazioni.

MODULI ASPIRANTI CLASSIC
Codice
Modello
Caratteristiche Tecniche
Operatori contemporanei
Alimentazione

CI121.10

CI131.10

CI141.10

TR10

TR20

TR30

TR40

Unità
di misura
n°
volt

1

2

3

4

380

380

380

380

Potenza motore

kW

2,2

4

5,5

7,5

Giri motore

rpm

2.900

2.900

2.900

2.900

Tensione alim. prese

volt

12

12

12

12

Portata aria

m3/h

300

540

670

780

Depressione

mm H2O

4.000

4.500

4.500

5.000

cm

52x52x46

66x66x67

66x66x76

66x66x76

Massa

kg

42

68

82

90

Rumorosità

dB

71

76,8

77,3

77,7

Dimensioni (LxPxH)

TERZIARIO
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CI111.10

Le centrali aspiranti

Separatori con o senza AUTOPULIZIA.

I separatori CLASSIC sono disponibili con e senza sistema automatico di pulizia del filtro.

Il separatore CLASSIC con sistema automatico di pulizia del filtro (autopulizia) garantisce
una perfetta efficienza della cartuccia del filtro, riducendo al minimo le operazioni di manutenzione. La centrale trifase ha una resa nel tempo costante.

VALVOLA SCARICO
ARIA COMPRESSA

Nel separatore CLASSIC senza
sistema automatico di pulizia del

UGELLO INSUFFLAGGIO ARIA

filtro, la cartuccia filtro è sogget-

QUADRO DI COMANDO
CARTUCCIA FILTRO

ta ad un naturale intasamento dovuto alle polveri raccolte.

MANIGLIA SOLLEVAMENTO/
ABBASSAMENTO
CONTENITORE POLVERE

Richiede pertanto una manutenzione sulla cartuccia per evitare il calo di prestazioni dell’intero impianto (effetto sacchetto

VALVOLA SCARICO
CONDENSA

pieno tipico dell’aspirapolvere tradizionale).
SACCO RACCOLTA POLVERI

L’affidabilità dei separatori, garantita da una lunga esperienza
COMPRESSORE DI CARICO

nella loro produzione, permette un ottimo rapporto
qualità/prezzo.

SEPARATORI POLVERE CLASSIC
Codice
Modello
Caratteristiche Tecniche

CI540

CI209

CI232

LT 40/A

LT 70/B

LT 100/B

CI251

CI219

CI242

CI258

LT 150/A LT 70/B-AP LT 100/B-AP LT 150/B-AP

Unità
di misura

Alimentazione sistema
automatico pulizia filtro

volt

NO

NO

NO

NO

230

230

230

Superficie cartuccia filtro

m2

2,3

2,3

3,5

5,16

2,3

3,5

7,3

carta
trattata
con resina
fenolica

carta
trattata
con resina
fenolica

poliestere

poliestere

poliestere

carta
carta
trattata
trattata
con resina con resina
fenolica
fenolica

Materiale cartuccia filtro

Capacità contenitore polveri

litri

40

70

100

150

70

100

150

Pressione di esercizio sistema
automatico pulizia filtro

bar

NO

NO

NO

NO

4

4

4

Capacità serbatoio sistema
automatico pulizia filtro

litri

NO

NO

NO

NO

12

12

Dimensioni (LxPxH)

cm 36x36x118 60x61x155 66x63x165 76x68x175 75x61x155 81x63x165

12
91x68x175

Massa

kg

19

53

69

96

64

80

125

Rumorosità

dB

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

Le centrali aspiranti
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Ad ognuno LA SUA PRESA.

Chi vuole utilizzare l’impianto non deve fare altro che inserire il tubo
flessibile, pratico e leggero, in una qualsiasi presa aspirante della casa.
L’apertura della presa è immediata e consente il facile inserimento
del tubo flessibile. La chiusura della presa è sicura grazie all’apposita
guarnizione, ed impedisce qualsiasi perdita di polvere.

Aertecnica propone la sua gamma di prese aspiranti con design e colori abbinabili a quelli delle
più importanti prese elettriche.
Eleganti e adatte ad ogni ambiente, sono dotate
di una tecnologia moderna. Le molteplici possibilità di attivazione elettrica permettono di ottimizzare le tecniche di lavoro.

La presa NEW AIR è compatibile con le più prestigiose placche elettriche in commercio. Le placche elettriche non sono fornite
da Aertecnica, ma sono reperibili in qualsiasi punto vendita di materiale elettrico e dal vostro fornitore di fiducia.

Bticino
“International”

Bticino
“Light”

Bticino
“Light Tech”

Vimar
“Idea”

Vimar
“Rondo”

Vimar
“Plana”

Ave
“Sistema 45”

Ave
“Banquise”

Gewiss
“Playbus”

PRESE E ACCESSORI
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Le prese aspiranti

Ad ognuno LA SUA PRESA.

Aertecnica produce la gamma delle prese Sirio NEW AIR con le seguenti caratteristiche.

Prese New Air con apertura normale
Sono consigliate nell’edilizia residenziale e nel terziario di piccole dimensioni.
L'accensione della centrale aspirante avviene con l'inserimento del tubo flessibile o,
nel caso del tubo elettrificato, tramite l'interruttore posto sull’impugnatura.
Disponibile in Bianco e Avorio.

Prese New Air con apertura comfort
Sono consigliate nel settore terziario per impianti multiutenza e con impianti dotati
di autopulizia filtro. In quest’ultima tipologia di impianti lo sportello impedisce l’apertura accidentale della presa. Questo tipo di prese è stato progettato per facilitare l’operazione di apertura: la levetta a sgancio automatico consente un’agevole
apertura della presa anche con l’impianto in funzione. L'accensione della centrale
aspirante avviene con l'inserimento del tubo flessibile o, nel caso del tubo elettrificato, tramite l'interruttore posto sull’impugnatura.
Disponibile in Bianco e Avorio.

Prese New Air con apertura protetta
Sono consigliate per chi vuole proteggere l’impianto da eventuali manomissioni (es.
hotel, locali con bambini) e per il settore terziario in genere. L’apertura dello sportello della presa è possibile solo tramite chiave.
L'accensione della centrale aspirante avviene con l'inserimento del tubo flessibile o,
nel caso del tubo elettrificato, tramite l'interruttore posto sull’impugnatura.
Disponibile in Bianco e Avorio.

Aertecnica inoltre produce i corpi presa della serie NEW AIR e relativi supporti.
I corpi presa sono disponibili nelle colorazioni bianco, grigio metallizzato,
grigio scuro, grigio chiaro e avorio.

La composizione delle prese aspiranti avviene mediante il montaggio
dei seguenti elementi

Corpo Presa New Air

LEGENDA:
1 - Morsetti
per collegamento elettrico
2 - Presa aspirante
3 - Supporto placca
4 - Viti di fissaggio
5 - PLACCA ELETTRICA NON FORNITA DA AERTECNICA

Le prese aspiranti

Supporto Adattattore per
placche New Air

PRESE E ACCESSORI
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Ad ognuno LA SUA PRESA.

Prese New Air Logik
Sono consigliate nel settore residenziale e nel settore terziario di piccole dimensioni. Disponibili sia con apertura
normale che con serratura.
L’accensione della centrale aspirante avviene con l’inserimento del tubo flessibile o, nel caso del tubo elettrificato,
tramite l’interruttore posto sull’impugnatura.
Disponibile in Bianco.

Prese aspiranti serie Tech
Sono consigliate nel settore terziario per le loro particolari
doti di robustezza.
Disponibili sia con apertura normale che con serratura.
L'accensione della centrale aspirante avviene mediante
microinterruttore incorporato, all’apertura dello sportellino.
Disponibile in Bianco e Avorio.

Prese aspiranti serie Square
Sono consigliate nel settore residenziale e terziario di piccole dimensioni. Disponibili solo con apertura normale.
L’accensione della centrale aspirante avviene con l’inserimento del tubo flessibile o, nel caso del tubo elettrificato,
tramite l’interruttore posto sull’impugnatura.
Disponibile in Bianco.

PRESE E ACCESSORI
34

Le prese aspiranti

Ad ognuno LA SUA PRESA.

Prese aspiranti serie Floor
Sono consigliate nel settore terziario per l’installazione nei
pavimenti.
Disponibili solo con aperture protette.
L'accensione della centrale aspirante avviene mediante
microinterruttore incorporato, all’apertura dello sportellino.
Disponibile in Alluminio.

Prese aspiranti da mobili
Dotate di avviamento automatico mediante contatto elettrico sullo sportello.
Vengono utilizzate per raccogliere velocemente lo sporco e
le polveri che vengono aspirati direttamente dalla presa
(con l’ausilio della scopa) all’atto della sua apertura.
Caratteristica di questa presa è il suo inserimento ad
incasso nei mobili (tipico utilizzo in cucina).
Disponibile in Bianco e Nero.

Prese aspiranti serie Open
Consigliate per l’installazione in presenza di tubazioni fuori
traccia, in particolar modo nel settore terziario.
L'accensione della centrale aspirante avviene con l’inserimento del tubo flessibile o, nel caso del tubo elettrificato,
tramite l’interruttore posto sull’impugnatura.
Disponibile in Bianco.

Le prese aspiranti
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Per tutti gli usi: GLI ACCESSORI.

I KIT ACCESSORI
KIT PROFESSIONAL
Composto da:
• Gancio in metallo per tubo flessibile con supporto per
prolunga e cestello per spazzole
• Set di spazzole per: spolverare, angoli, radiatori, abiti,
materassi-tappezzeria con feltro
• Prolunga telescopica cromata
• Spazzola universale con setole per pavimento da cm 30
con ruote
• Spazzola doppio uso pavimento-tappeto con ruote
KIT STANDARD
Composto da:
• Contenitore in metallo per spazzole con supporto
per tubo flessibile e gancio per prolunga telescopica
• Set di spazzole per: spolverare, angoli, radiatori, abiti,
materassi-tappezzeria con feltro
• Prolunga telescopica cromata
• Spazzola universale da cm 30 per pavimenti

KIT MINI
Composto da:
• Contenitore in metallo per spazzole con supporto per
tubo flessibile e gancio per prolunga in plastica
• Coppia tubi in plastica
• Spazzola cm 30
• Spazzola per materassi-tappezzeria con feltro
• Spazzola per angoli

KIT BASE
Composto da:
• Gancio appenditubo in plastica
• Prolunga telescopica in plastica
• Supporto per spazzole
• Set di spazzole per: spolverare, angoli, tappezzeria
• Spazzola con setole per pavimento da cm 30 con ruote
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Gli accessori

Per tutti gli usi: GLI ACCESSORI.

I TUBI FLESSIBILI Ø 32
Normale
• Tubo flessibile completo da m 7
con regolatore di pressione
• Tubo flessibile completo da m 9
con regolatore di pressione
• Anello attivatore

Con interruttore
• Tubo flessibile completo da m 7
con interruttore per avviamento
centrale aspirante e regolatore di pressione
• Tubo flessibile completo da m 9
con interruttore per avviamento
centrale aspirante e regolatore di pressione

Con interruttore e regolatore di potenza
POWER CONTROL
• Tubo flessibile completo da m 7
con interruttore per avviamento centrale
aspirante e regolatore di pressione più
variatore di velocità
• Tubo flessibile completo da m 9
con interruttore per avviamento centrale
aspirante e regolatore di pressione più
variatore di velocità
Articoli solo per centrali Perfetto
e Perfetto Inox, Classic e Bravo

Gli accessori
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Per tutti gli usi: GLI ACCESSORI.

• Set completo rivest. protezione
tubo flessibile

• Spazzola per abiti

• Spazzola snodata per spolverare

• Spazzola per radiatori

• Spazzola con feltro per materassi
e tappezzeria

• Spazzola per angoli

• Spazzola universale con setole
per pavimento da cm 30
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Gli accessori

Per tutti gli usi: GLI ACCESSORI.

• Spazzola doppio uso
pavimento-tappeto con ruote

• Spazzola con setole per pavimento
in legno da cm 25 senza ruote

• Spazzola con feltro per pavimento
in legno da cm 25 senza ruote

• Spazzola con setole (KA)
per animali

• Spazzola con spatole in gomma
per liquidi da cm 30 senza ruote

• Spazzola turbo battitappezzeria

• Spazzola turbo
battitappeto-moquette con ruote

Gli accessori
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Per tutti gli usi: GLI ACCESSORI.

• Spazzola turbo
battitappeto-moquette con ruote
mod. Turbocat

• Set completo pulizia vetri
composto da:
- raccordo per aspiraliquidi;
- tubo flessibile Ø 25 da m 8;
- prolunga flessibile da m 0,5;
- accessorio lavavetro;
- spatole pulizia vetro in due misure
N.B. Da utilizzare esclusivamente
con aspiraliquidi

• Spazzola per tende verticali

• Spazzola per veneziane

• Spazzola piatta telescopica
(retro e sotto mobili)

• Spazzola per tappezzeria - abiti

• Spazzola per tastiere e macchine
per ufficio
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Gli accessori

Per tutti gli usi: GLI ACCESSORI.

• Carrello
porta accessori

• Separatore liquidi
in acciaio inox
da litri 20 completo
di accessori
e spazzola

• Separatore liquidi
in plastica
da litri 16 completo
di accessori
e spazzola

Gli accessori
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Impiantistica a SERVIZIO COMPLETO.

Set COMPLETO
tre punti presa
Questo set contiene tutto il materiale necessario per la
predisposizione di tre punti presa, inoltre contiene il
materiale destinato alla predisposizione della centrale,
dello sfogo e del pannello di segnalazione “REMOTE”.
Composto da:
Aumento Concentrico PVC Ø 50/82
Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU
Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU
Derivazione PVC a 45° FF Ø 50 BLU
Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30
Griglia sfiato PVC Ø 80
Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU
Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125)
Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ pes. da m 25
Preinfilato N07VK 4x1 guaina Ø 16 IMQ pes. da m 25
Scatola elettrica di derivazione da incasso
Staffa a murare per fissaggio centrali monofase
Tubo PVC Ø 50 m 2 BLU (PIIP 301)
Contropresa raccordo curvo
Manuale residenziale per installazione prodotti

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
m
m
n°
n°
m
n°
n°

Set INTEGRATIVO
per due punti presa
Questo set contiene il materiale necessario alla realizzazione di due punti presa aggiuntivi.

1
10
10
2
15
1
8
1
25
25
2
1
20
3
1

Composto da:
Curva PVC a 45° FF Ø 50 BLU
n° 7
Curva PVC a 45° MF Ø 50 BLU
n° 7
Derivazione PVC a 45° FF Ø 50 BLU
n° 2
Fascette di cablaggio PVC BLU cm 30
n° 15
Manicotto con battente PVC Ø 50 BLU
n° 4
Mastice autosaldante per PVC (tubetto da gr 125)
n° 1
Preinfilato N07VK 2x1 guaina Ø 16 IMQ pes. da m 25
m 25
Tubo PVC Ø 50 mt 2 BLU (PIIP 301)
m 14
Contropresa raccordo curvo
n° 2
Il set aggiuntivo permette l’integrazione di più punti presa senza
spreco di materiali.

Dima di posizionamento della centrale
(presente in entrambi i set)

LE CONTROPRESE
Contropresa serie
New Air da incasso
con raccordo curvo

Contropresa serie
Square da incasso
con raccordo dritto

Contropresa
serie Tech
per pareti mobili
con raccordo dritto

Contropresa serie
New Air da incasso
con raccordo dritto

Contropresa
serie Tech
da incasso
con raccordo
curvo

Contropresa
serie Floor
in alluminio
a pavimento con
raccordo curvo

Cornice
per intonaco
serie New Air

Contropresa
serie Tech
da incasso
con raccordo
dritto

Contropresa
serie Floor
in alluminio
a pavimento con
raccordo dritto

Contropresa serie
Square da incasso
con raccordo curvo

Contropresa
serie Tech
per pareti mobili
con raccordo curvo
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42

Il materiale impiantistico

Impiantistica a SERVIZIO COMPLETO.

I TUBI E I RACCORDI

Tubazioni e raccorderia in colore BLU Aertecnica con certificazione PIIP/C - IIP

• Tubo PVC

• Curva PVC MF

• Aumento PVC conico eccentrico

• Curva PVC FF

• Aumento PVC conico
concentrico per griglia sfiato

• Griglia sfiato PVC
• Derivazione PVC MF

• Tappo PVC di chiusura e di ispezione

• Derivazione PVC FF

• Valvola manuale a sfera
per tubo

• Manicotto PVC con battente

• Serranda tagliafiamma a collare
per tubo

Il materiale impiantistico
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Impiantistica a SERVIZIO COMPLETO.

I COMPONENTI ELETTRICI
• Scatola elettrica di derivazione
da incasso
• Preinfilato
per collegamento
elettrico alle prese
aspiranti
• Scatola elettrica di derivazione
stagna

• Preinfilato
per collegamento
elettrico al Pannello
di segnalazione
REMOTE

• Fascette di cablaggio

I COMPONENTI PER IL FISSAGGIO
• Collare in ferro leggero con tassello

I TUBI E I RACCORDI IN METALLO PER ESPULSIONE ARIA
• Tubazione in acciaio zincato spiralato

• Manicotto di giunzione in acciaio zincato

• Curva stampata M/M in acciaio zincato
con guarnizioni

• Curva stampata M/M in acciaio zincato
con guarnizioni

• Manicotto di giunzione in acciaio zincato
con guarnizioni

• Derivazione stampata in acciaio zincato
con guarnizioni

• Aumento stampato eccentrico in acciaio
zincato con guarnizioni

ACCESSORI PER CENTRALI TRIFASE
• Valvola di compensazione
N.B. Da utilizzare solo con
separatore polveri linea Classic
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• Silenziatore
in metallo
e in plastica

Il materiale impiantistico

• Valvola
di ritegno

Non vi faremo mancare nulla: I RICAMBI.

I RICAMBI PER LE CENTRALI ASPIRANTI MONOFASE

I RICAMBI PER IL SETTORE TERZIARIO

• Sacchetti con chiusura
più tendisacco
per linea Perfetto
e Perfetto Inox

• Sacchetti
con chiusura per
modelli Silver e modelli
antecedenti

• Sacchetti polietilene di ricambio
per separatore (conf. pz. 20)

• Cartuccia filtro
per separatore
e linea Classic
senza sistema automatico
pulizia filtro

• Cartuccia filtro
in carta
per modelli
Silver e modelli
antecedenti

• Cartuccia filtro
in poliestere
per modelli linea
Perfetto Perfetto Inox
e Classic
• Cartuccia filtro
in poliestere lavabile
per separatore linea Classic
con sistema automatico
pulizia filtro e per tutti
i separatori linea Perfetto
• Silenziatore
sfiato esterno
per tutti i modelli
monofase

I ricambi
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AERTECNICA S.p.A.
Via Cerchia di S. Egidio, 760
47023 Cesena (FC) Italy
Tel. +39 0547 637311 Fax +39 0547 631388
info@aertecnica.it
www.aertecnica.it
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