


VORTICE

Recuperatore di calore
per appartamenti

Vort Invisible Mini di
Vortice (Tribiano, MI) è

una delle unità di ven-

tilazione centralizza-
ta con recupero ca-

lore che conta oltre
cento controlli di qua-
lità effettuati e, contri-

buendo a migliorare la clas-
se energetica degli edifici, be-
neficia delle agevolazioni fisca-
li (bonus del 65% per l'efficien-
tamento energetico e bonus del

50% per ristrutturazione). Re-

cupera quasi il 90% dell'ener-

gia termica dell'aria estratta

che viene ceduta all'aria di rin-
novo a costo zero. È ideale per

la ventilazione e il recupero ca-
lore di piccoli ap-

p partamenti, uffici e

stanze d'albergo, di

superfi
cie fino a 80 mq così

da porre fine a muffe, umidità,

aria viziata e inquinamento in-
door. Vort Invisible Mini è instal-

labile in controsoffitto e le ca-
nalizzazioni e il cablaggio sono
semplici da effettuare. Anche la

pulizia dei filtri, la cui usura vie-
ne segnalata automaticamente
sul display del pannello coman-

di remoto, avviene facilmente

senza ricorrere a cacciaviti o al-

tri strumenti.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/62421
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VI MAR - Tecnologia e
design a servizio dei pazienti
Nel cuore della città di Brescia, sorge Residenza Vittoria, un luo-
go di vita e benessere, dove gli ospiti, per lo più persone della
terza età, possono sperimentare nuove esperienze e costruire
nuove relazioni, senza rinunciare alla loro indipendenza, con il
supporto e l'attenzione di uno staff disponibile e specializzato. In
questo contesto di ospitalità d'eccellenza è stato deciso di dotare
la struttura del sistema modulare Call-way di Vimar perla gestione
integrata delle chiamate che, oltre a migliorare sensibilmente le
condizioni organizzative e l'efficienza del personale, incrementa il
livello di servizio e di sicurezza per i pazienti. Call-way, infatti mette
il personale medico e infermieristico in grado di avere sempre la
situazione sotto controllo e di rispondere sempre con prontezza
alle chiamate; e con la sua presenza visibile e chiara in ogni ca-
mera, rassicura i pazienti che hanno la consapevolezza di essere
sempre al centro dell'attenzione. Cuore del sistema è il modulo
display, che visualizza tutti gli eventi in corso. A disposizione degli
ospiti, inoltre, sono state installate apposite perelle sui testa letto
che, grazie ad appositi tasti, permettono di effettuare chiamate al
personale e accendere o spegnere b luce direttamente dal letto.
Mentre particolari pulsanti a tirante sono presenti in ogni stanza
da bagno. Un'ampia gamma di prodotti che facilitano il paziente
e il personale medico garantendo al contempo anche massima
igiene. Vimar infatti sottopone tutti dispositivi Call-way ad uno spe-
cifico trattamento antibatterico. Nello specifico, negli spazi comu-
ni e nelle camere della residenza è presente la serie civile Plana di
Vimar nella versione esclusiva Antibacterial: placche e frutti sono
trattati con ioni d'argento per ridurre la duplicazione di germi e
batteri. Un trattamento efficace - certificato da analisi di labora-
tono del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di
Padova - in grado di ridurre dí oltre il 90% la proliferazione nell'ar-
co di 24 ore di oltre 50 specie diverse di batteri. Lo stesso tipo di
trattamento agli ioni d'argento è stato utilizzato per gli interruttori, i
display, le prese dati e d'energia che compongono tutto il sistema
Call-way. Per gli eleganti appartamenti è invece stata scelta la serie
Arké. II materiale scelto in questo caso è il tecnopolimero color
bianco, e trattato con procedimenti eco•friendly e vemiciature anti
usura. Sempre all'interno
degli appartamenti, per
permettere agli ospiti di
comunicare con l'ester-
no e in particolare con
chi suona alla porta, sono
stati installati i videocitofo-
ni Tab Free. A completa-
re le dotazioni di questa
struttura all'avanguardia
ci pensano sia il sistema
di TVCC con telecamere
analogiche ad alta defi-
nizione, sia da interno sia
da esterno, e il sistema
di cablaggio strutturato
Netsafe perla trasmissio-
ne dei dati.

  VORTICE - La lampada
germicida per sanificare
in sicurezza
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Sanificare periodicamente le superfici di luoghi molto frequentati
come sono gli ospedali, gli ambulatori, le sale d'attesa, gli studi me-
dici è diventato oggi fondamentale per la salute di chi ci vive. Vortice
ha progettato e realizzato Uvlogika System un Sistema di sanificazio-
ne semplice e rispettoso dell'ambiente che sfrutta i raggi UV-C, una
componente della luce solare. Le radiazioni ultraviolette germicide
sono una tecnologia efficace che replica, intensificandola, la naturale
azione purificatrice dell'irraggiamento solare. I microrganismi pato-
geni, quali virus e batteri, grazie ai raggi UV-C subiscono un'altera-
zione del loro DNA o RNA, che li rende innocui e non più replica bili,
evitando così il diffondersi di contagi, malattie o danni. Intra prendere
anche la strada della sanificazione dell'aria e delle superfici per Vor-
tice costituisce una prosecuzione naturale della mission aziendale,
volta ad assicurare il benessere delle persone e la sicurezza degli
ambienti in cui viviamo. Uvlogika System è una lampada germicida
da installazione, progettata per irradiare sulle superfici luce ultravio-
letta UV-C alla lunghezza d'onda costante di 254 nm, senza alcuna
emissione di ozono odi sostanze chimiche. La sua radiazione neutra-
lizza rapidamente fino al 99% di batteri, virus e altri microrganismi in
un tempo relativamente breve e le superfici disinfettate sono imme-
diatamente utilizzabili dal momento in cui la lampada viene spenta. È
installatile a soffitto o a parete, in posizione orizzontale o verticale ed
è orientabile in funzione della posizione delle superfici da sanificare.
Fondamentale perla sicurezza di coloro che accedono ai locali in cui
viene installata, è garantirne il funzionamento in assenza di persone
e animali. Nella progettazione dell'impianto è quindi opportuno in-
stallare dispositivi di protezione ad azionamento automatico, quali ad
esempio rilevatori di presenza, in grado di assicurarne lo spegnimen-
to automatico in presenza di animali e persone. L'abbinamento a PIR
SYSTEM o C PIR la rendono particolarmente adatta alla sanificazione
di locali frequentati dal pubblico lungo tutto l'arco della giornata.
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superfici decorative ad alta creatività.
Le soluzioni a superficie continua
lsoplam non temono l'umidità o gli
sbalzi termici e permettono di limitare la
formazione di muffe e funghi, assicuran-
do la massima igiene delle superfici.
Una superficie dall'aspetto vissuto, che
trasforma il pavimento in un elemento
decorativo in grado di rievocare lo scor-
rere del tempo: sono queste le caratteri-
stiche di Deco Acidificato di Isoplam, il
cemento creativo che riproduce le pe-
culiari sfumature del calcestruzzo invec-
chiato. Per ottenere questo effetto, uno
speciale acido colorante a base acqua e
sali metallici -completamente atossico-
viene spruzzato sulla pavimentazione in
calcestruzzo preesistente: penetrando
nella materia, le componenti reagiscono
chimicamente tra loro e modificano il
colore del supporto cementizio, senza
alterarne la robustezza. È così che
prende vita una superficie dall'elevata
resistenza all'abrasione e all'usura e
dagli effetti cromatici unici.
isQpi;js,it

prodotti

Internorm
KV440

Tecnologie esclusive Internorm, convi-
vono nel serramento KV440 rendendolo
un sistema completo, in grado di offrire
comfort e benessere assoluti all'interno
della propria abitazione. Dall'oscurante
integrato che monta al suo interno il
modulo fotovoltaico per il proprio azio-
namento elettrico, senza cavi da instal-
lare, alla ventilazione integrata (VMC)
con scambiatore di calore in grado di ri-
cambiare l'aria a finestra chiusa, al
sistema 1-tac Vetraggio per una maggio-
re stabilità del vetro, più sicurezza anti-ef-
frazione, più sicurezza contro la rottura
accidentale, più isolamento termoacu-
stico. Inoltre, è possibile, utilizzare l-tec
Connect, un sistema di impianti domoti-
ci in grado di comandare il movimento
di serramenti e oscuranti, l'azionamento
di sistemi di ventilazione e ogni altro di-
spositivo attraverso apposite app su
tablet e smartphone. Infine, in modalità
automatica l-tac Ventilazione misura il
livello d'umidità dell'aria di espulsione e
si attiva autonomamente al bisogno.
l-tac Ventilazione prowede a fornire aria
fresca e a creare condizioni climatiche
ottimali nei singoli locali.
tmestreinternorm.it 

Dossier

prodotti

Antrax
Ghisa
design Rodolfo Dordoni

Ghisa, è l'evoluzione del tradizionale ca-
lorifero in ghisa e ne reinterpreta i classi-
ci canoni estetici con una forte
essenzialità di segni, dettagli precisi e
proporzioni ideali: é costituito da ele-
menti slanciati dalla sezione poligonale,
rastremati alle due estremità, che
vengono raccordati su entrambi i lati da
altrettanti parti metalliche realizzate in
pressofusione, lineari o curvilinee per
costruire il perimetro del termoarredo.
Le leggere linee di giunzione ritmano la
struttura del prodotto, le cui tre tipologie
di componenti sono perfettamente stu-
diate nelle misure, con sagome corn-
plesse a incastro l'una nell'altra. Ghisa è
costruito in alluminio 100% riciclatile,
con un bassissimo contenuto di acqua
ed elevate prestazioni termiche ed è di-
sponibile in differenti configurazioni,
misure e nelle due versioni verticale o
orizzontale. Proposto in una gamma di
cromie speciali, tra cui alcune in versio-
ne goffrata, può essere, infine, formato
da un minimo di quattro elementi, sele-
zionabili in differenti lunghezze, e acces-
soriabile con ganci e portasalviette in
acciaio inox lucidato che lo rendono
ideale per l'ambiente bagno.
antra..a

prodotti

Vortice
Microcomfort T

Nuovo termoventilatore dal design mini-
male ed essenziale, studiato per un
doppio utilizzo e adatto principalmente
all'ambiente bagno. Installato sulle pareti
s'inserisce nell'ambiente creando un

rapido comfort e assicurando, con la
staffa in dotazione, salviette sempre
calde. Tolta la staffa e posizionato oriz-
zontalmente su un ripiano o sul pavi-
mento, Microcomfort T assolve le
funzioni di un tradizionale termoventila-
tore, diventando anche un oggetto d'ar-
redo. II modello è unico, profondo solo 15
cm, ha un diametro massimo di 30,G cm
e con la staffa, un'altezza di 38 cm. Sul
coperchio frontale ha un pannello
comandi, con display LCD e tasti a sfioro,
per l'accensione e lo spegnimento, la se-
lezione delle modalità di funzionamento,
il settaggio del timere del cronotermo-
stato settimanale per il mantenimento
costante della temperatura ambiente de-
siderata. Un'ulteriore funzione molto
utile, sempre gestibile da display, è [atti-
vazione del rilevamento automatico della
"finestra aperta": se il termoventilatore
sta funzionando in base alla temperatura
impostata e i gradi nell'ambiente calano
repentinamente, il prodotto passa auto-
maticamente in modalità stand-by, salva-
guardando gli sprechi energetici. Per
una maggiore comodità di utilizzo Micro-
comfort T è anche corredato da un tele-
comando IR per il controllo a distanza di
tutte le funzioni.
vortioe.it

prodotti

Fassa
prodotti

Bortolo 
Fassacol Easylight 

Colavene
S2

Nuovo adesivo creato dai laboratori
Fasso Bortolo, un collante alleggerito al-
tamente deformabile monocomponen-
te, in versione bianca o grigia, per
applicazione di pavimenti e rivestimenti
in interni ed esterni, classificato C2E S2
secondo EN 12004. Un prodotto alta-
mente performante, nato per rispondere
alle richieste degli applicatori più esi-
genti. Merito di una formulazione esclu-
siva che gli garantisce un'elevata
lavorabilità e capacità bagnante: contie-
ne infatti speciali inerti alleggeriti che ne
facilitano la stesura, facilitando il lavoro
del posatore in cantiere. Altamente de-
formabile, è in grado di sopportare la
posa di grandi formati e lastre sottili fino
a 320x160 cm. Le sua resa è fino all'80
superiore rispetto agli altri adesivi bi-

componenti S2. È adatto all'impiego su
piastrelle ceramiche di ogni tipo e
formato (klinker, rnonocottura, bicottura,
cotto, grès porcellanato anche in lastre
a basso spessore), ricomposti a base
cemento, materiale lapideo (insensibile
all'umidità e alla macchiatura). Nella ver-
sione bianca è idoneo per l'incollaggio
di mosaici di ogni tipologia, sia cerami-
co che vetroso, anche in piscina. Fassa-
col Easylight S2 è adatto anche alla
posa in ambienti ad alto traffico, con
forti sollecitazioni meccaniche, termi-
che o vibrazioni. È perfetto perla posa
su qualsiasi parete o pavimento, interni
od esterni: su intonaci e massetti con o
senza impianto di riscaldamento o raf-
freddamento, sistemi di isolamento
termico a cappotto Fassatherm', imper-
meabilizzanti della linea Aquazip , lastre
del sistema cartongesso Gypsotech', la-
stricati solari, o anche perla posa in fac-
ciata esterna. Fassacol Easylight S2 è
un prodotto che rispetta gli standard più
severi in materia di emissioni nocive, ga-
rantendo una maggiore salubrità dell'a-
ria sia per gli operatori che per l'utente
finale, poiché assicura bassissime emis-
sioni di composti organici volatili nell'a-
ria (VOC). Un prodotto innovativo anche
nell'imballo: sacchi leggeri da 15 kg,
dotati di una pratica maniglia integrata,
tosi da essere maneggiati più
facilmente.
fassabortulo.it

Active Wash
design Marc Sadler

La comodità della lavatrice con la delica-
tezza del lavaggio a mano: il lavatoio au-
tomatico Active Wash unisce tradizione
e tecnologia in un prodotto perfetto per i
capi delicati. La capiente vasca da 25
litri. dotata di coperchio/strofinatoio, è,
infatti, prowista di 4 bocchette idromas-
saggio che con una duplice azione di
aspirazione e spinta creano un vortice
d'acqua che accarezza il bucato senza
rovinare le fibre. Una soluzione partico-
larmente indicata quando bisogna pre-
trattare i capi più sporchi ma anche per
lana, seta e colorati, Un ciclo di lavaggio
dura un'ora e consuma solo 0,58 KWh.
Il bucato può poi essere risciacquato a
mano o in modo automatico. Active
Wash è disponibile in 4 colori (celeste,
antracite, melanzana e bianco), nella ver-
sione solo lavabo, lavabo più mobiletto
laterale, ma anche lavabo con mobiletto
per l'incasso della lavatrice.
cºlavene.it
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Italia da Gustare

Viaggio alla scoperta di San
Daniele del Friuli

Prodotti Tipici  

Dalla Biblioteca Guarneriana al prosciutto di San
Daniele DOP Citterio: viaggio alla scoperta di San
Daniele del Friuli tra eccellenze culturali ed
enogastronomiche  San Daniele...

26 Luglio 2022 0

Genova. “Mystery Tour
Torriglia: Le Congiure dei
Fieschi” – Sabato 30 Luglio

Eventi  

Storie, aneddoti tra il serio e il faceto, su una delle
famiglie più potenti del Genovesato. In una valle
incantata, ricca di fascino e di...

24 Luglio 2022 0

Nel Novarese alla scoperta
della “Cipolla”

Prodotti Tipici  

Bionda, piatta e dolce: è la cipolla di Cureggio e
Fontaneto un Presidio Slow Food Un viaggio nel
novarese alla scoperta di un prodotto storico della
terra....

23 Luglio 2022 0

Il Quartirolo Lombardo DOP
Fresco

Prodotti Tipici  

di  ARRIGONI BATTISTA Il Quartirolo Lombardo
DOP Fresco Il Quartirolo Lombardo DOP di
Arrigoni Battista è un formaggio fresco a pasta
morbida realizzato con latte vaccino. ...

21 Luglio 2022 0
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La tecnologia all’avanguardia al nostro servizio

Presente con Società proprie e Distributori locali in oltre 90 Paesi nel mondo, è un

Gruppo multinazionale che opera nei settori della Ventilazione residenziale,

commerciale  industriale e del Trattamento dell’aria. Dispone di un ricco

portafoglio prodotti: dagli Aspiratori, Ventilatori e Climatizzatori  alle Lampade a

raggi infrarossi per il riscaldamento, dai Depuratori e Sanificatori agli Asciugacapelli

e Asciugamani, dai Recuperatori di calore per gli edifici ad alto rendimento e per il

terziario, f ino ad arrivare alle Centrali  di Trattamento Aria in ambito

industriale.  Anticipando i bisogni di nuove applicazioni e le richieste dei

Consumatori, l’Azienda è da sempre impegnata nello sviluppo di prodotti di nuova

generazione che mirano alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento

delle condizioni ambientali. Il tutto con grande attenzione al design. Sono circa 400

le persone che, nelle diverse Società del Gruppo, operano in tre continenti:

Europa, Asia e Sud America.

VORTICE GROUP è costituito da:

VORTICE S.p.A. Fondata nel 1954, con sede a Tribiano (MI), impiega circa 160

dipendenti e ospita la Direzione Generale, le funzioni Commerciali e di

Marketing, il Centro di Ricerca e Sviluppo con i Laboratori, la Produzione e il

Servizio di Pre e Post vendita.

VORTICE UK Ltd, Filiale inglese aperta nel 1977 con sede a Burton on Trent.

VORTICE INDUSTRIAL (acquisita da VORTICE nel 2010 e LORAN fino al

settembre 2019) con sede a Isola della Scala – Verona, dove il Gruppo ha

focalizzato il proprio know-how nel settore della Ventilazione Industriale.

CASALS, lo storico marchio spagnolo di VENTILACIÓN INDUSTRIAL IND. S.L, con

sede a Sant Joan de les Abadesses – Girona, è specializzata in prodotti nel

settore dell’Aspirazione Industriale. È stata acquisita nel settembre 2019

rilevandone il 100% del capitale.

VORTICE Ventilation System, fabbrica inaugurata nel 2013 con sede a

Changzhou in Cina, dedicata alla progettazione, produzione e

commercializzazione di prodotti specifici per il mercato cinese. Conta circa 60

dipendenti ed è ancora in espansione.

VORTICE Latam con sede a San Josè in Costa Rica. È una Società commerciale,

nata nel 2013, che ha l’obiettivo di presidiare lo sviluppo del mercato Sud

Americano e dell’America Latina in particolare.

VORTICE GROUP completa la sua presenza nel mondo grazie a una rete

commerciale capillare che garantisce competitività su tutti i mercati di riferimento

Luglio: 2022
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« Giu    

La Sardegna più rurale si può
scoprire solo in macchina:
ecco dove e come...

Italia da gustare  

La Sardegna è una regione dalle mille risorse e
dalle infinite sorprese, anche grazie alle tante
località rurali che la arricchiscono. Destinazioni che
forse...

13 Luglio 2022 0
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con prodotti, soluzioni e servizi mirati alle specificità locali.

Il Design:

Il Design rappresenta da sempre il tratto distintivo della  storia dell’Azienda, svolge

un ruolo di primo piano ed è tutt’ora tra i valori fondanti su cui si basa il suo

successo. I suoi prodotti sono oggetti destinati a entrare nelle abitazioni, negli

spazi commerciali e di lavoro, è importante quindi che oltre a essere tecnicamente

performanti e duraturi,  risultino piacevoli alla vista, ergonomici e funzionali.  Sin

dalle sue origini, l’Azienda si è affidata a Designer affermati del calibro di De

Matteis, Zanuso, Sapper, Trabucco, Vecchi, ottenendo nel corso degli anni

numerosi riconoscimenti quali  il “Compasso d’Oro” conferito all’Azienda nel 1987

per “L’impegno posto nella qualificazione di prodotti attraverso il design”.  Oggi,

 alcuni di questi storici pezzi sono esposti nei più importanti Musei di tutto il

mondo: New York, Gerusalemme, Città del Messico, Milano, Hannover.

Innovazione, ricerca, tecnologia, design e affidabilità sono questi i fattori che hanno

permesso a VORTICE GROUP di raggiungere traguardi importanti anticipando

spesso nuove tendenze e stili di consumo, proponendo prodotti sempre

a l l ’ a v a n g u a r d i a  e  s o l u z i o n i  c o n s o n e  a l l e  m u t e v o l i  e s i g e n z e  d e i

Mercati.  www.vortice.it     

VORTICE GROUP a MCE 202

La completezza di un catalogo che soddisfa

ogni esigenza nell’ambito della ventilazione

Innovazione tecnologica, comfort e risparmio energetico, riqualificazione

energetica degli edifici, sostenibilità, correlazione tra qualità dell’aria e salute,

sicurezza nei luoghi di lavoro e in ambienti potenzialmente pericolosi per la salute

delle persone, sono i principali temi di attualità sui quali VORTICE GROUP si  è

concentrato in questi anni per studiare e progettare le migliori soluzioni da

proporre al mercato e che saranno visibili visitando MCE 2022 allo Stand C31/E36

– Padiglione 15.

In un unico spazio espositivo si esprime la forza di un Gruppo che oggi si presenta

sul mercato italiano e internazionale con un catalogo esaustivo di ogni tipologia di

prodotto nel settore della ventilazione.  Per quanto riguarda i prodotti a Marchio

VORTICE un grande passo è stato fatto nell’ottica di uno sfruttamento delle più

recenti  tecnologie legate al l ’IoT  ( In ternet  Of  Th ings ),  che  fac i l i tano

l’interconnessione dei prodotti capaci così di regolarsi automaticamente in base al

rilevamento delle concentrazioni di inquinanti all’interno dei locali e nell’aria

esterna. Il Sistema di ventilazione BRA.VO, nato con questo intento, a MCE mostra

dei nuovi sensori, wireless e connessi al cloud, capaci di integrarsi con tutti gli

apparecchi della piattaforma.
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Articolo precedente Articolo successivo

La Fiera diventa anche l’occasione giusta per capire come VORTICE, in questi anni

di pandemia, abbia saputo capitalizzare le proprie competenze nel settore della

qualità dell’aria, progettando nuovi prodotti adeguati alle nuove esigenze e studiati

per contesti specifici come le aule scolastiche, i locali pubblici, gli ambulatori

medici, le palestre e gli uffici.  I depuratori, le lampade a raggi infrarossi e anche le

Unità di Ventilazione Meccanica Controllata si sono arricchite di nuove tecnologie

che ne hanno migliorato prestazioni e funzioni. Il DEPURO PLUS, la lampada

UVLOGIKA, il dispositivo di sanificazione dell’aria VORT SANIKIT e l ’unità di

ventilazione ARIASALUS sono solo alcuni degli esempi visibili a MCE, il cui modulo

di fotocatalisi  ha ricevuto, dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L.

Sacco” dell’Università di Milano, una certificazione di efficacia contro il virus SARS-

CoV-2. Sul fronte dell’efficienza energetica, invece, l’impegno di VORTICE trova la

sua espressione più evidente nel recuperatore di calore VORT HR 450 AVEL D,

certificata Passive House, e nel VORT HR 300 NETI IoT che oltre ad avere tutti i

requisiti per contribuire a rendere un edificio passivo, si integra in un sistema di

IoT.

Anche per il settore terziario la ricerca tecnologica ha portato alla nascita della

gamma LINEO QUIET, aspiratori elicocentrifughi di ultima generazione,

specificamente realizzati con una tecnica che garantisce una drastica riduzione

delle emissioni sonore. Recentissima è poi la realizzazione della Serie CA-RM ES,

aspiratori centrifughi che contribuiscono a ridurre e mitigare le concentrazioni di

Radon negli edifici, aprendo così un nuovo mercato per l’Azienda.  Le principali

novità esposte a Marchio Casals sono il frutto delle sinergie nate con l’acquisizione

da parte di VORTICE nel 2019 e si traduce in gamme di ventilatori e casse

ventilanti, specifici per il settore terziario. Di particolare nota sono i ventilatori

industriali, i ventilatori ATEX e  i sistemi per la ventilazione dei parcheggi jet-fan

 che, ricambiando l’aria ed estraendo i fumi in caso di incendio, consentono

l’evacuazione in sicurezza delle persone. Per gli ambienti con sostanze chimiche e

corrosive, quali industrie chimiche e petrolchimiche, laboratori e cabine a gas,

Casals presenta a MCE i media pressione in materiale plastico.  Lo spazio

espositivo a Marchio VORTICE INDUSTRIAL è dominato dalla nuova gamma di

UTA, Unità di Trattamento Aria per i settori industriale, commerciale, ospedaliero,

farmaceutico e alimentare, dalle Unità di recupero calore per grandi spazi, con

circuito frigorifero anche in pompa di calore, fino alle STEELCLEAN, Unità

interamente sanificabili ideali per industrie alimentari.                                                       
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