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VORT HR 450 AVEL D è il nuovo recuperatore di calore a doppio flusso con prestazioni
idonee alla ventilazione di abitazioni, locali residenziali e commerciali di superficie fino a
260 m2. È la prima macchina Vortice (Tribiano, MI) certificata Passivehaus con

Sabato 1° febbraio 2020
l'Associazione Aimi organizza a Roma
un seminario informativo sugli F-Gas
presso la sede del Gruppo CET. La
partecipazione è gratuita, per saperne
di più ⤵ ⤵ ⤵

contenuti tecnologici e funzionalità che la rendono compatibile con i più severi
standard europei di efficienza energetica.
Vanta bassi consumi, perfettamente compatibili con il funzionamento continuativo
h24 e un’elevata efficienza di scambio termico anche alle basse temperature. Lo
plastica. Ha una protezione antigelo ad attivazione automatica, per prevenire la
formazione di brina in corrispondenza dello scambiatore.
È di facile installazione e manutenzione: l’involucro è in lamiera d’acciaio zincata e
verniciata, il pannello frontale in resina plastica (ABS) dà accesso diretto ai principali
componenti interni.
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scambiatore di calore è del tipo a flussi incrociati in controcorrente, realizzato in resina
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Oggi nelle nostre case, grazie alla tecnologia e
all’Internet of Things, possiamo controllare quasi
ogni cosa, ma nessuno ancora aveva pensato di
controllare il bene più prezioso per la nostra salute e
il nostro benessere, cioè l’aria che respiriamo.
Dal know-how di VORTICE nasce Bra.vo la Smart home Made in Italy perla qualità
dell’aria e il benessere della tua casa. Il tutto si basa sull’IoT, cioè sulla capacità dei
dispositivi che compongono il sistema di connettersi tramite internet per condividere e
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ricevere dati e scambiarsi informazioni. Perché allora non sfruttare questa tecnologia
per monitorare costantemente la qualità dell’aria nelle nostre abitazioni e mantenere
un ambiente sano e confortevole? Una corretta ventilazione che garantisca ricambi
d’aria adeguati, consente di respirare aria sana, limitando ad esempio l’insorgere di
patologie legate alle vie respiratorie e previene problemi di umidità in eccesso, che si
manifestano spesso con l’insorgere di muffe sulle pareti.

Bra.vo è un Sistema di ventilazione che nasce

per monitorare costantemente la qualità dell’aria e
gestire la ventilazione nelle stanze della casa o negli uffici. È compatibile
con Apple HomeKit, e funziona con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon
Alexa. Il Sistema può essere anche controllato manualmente utilizzando l’App
Bra.vo che consente di integrare direttamente i device smart di NETATMO che
misurano la qualità dell’aria e attiva la ventilazione in funzione della concentrazione di
CO2 rilevata dai sensori in ogni stanza. Inoltre Bra.vo può ricevere informazioni sulla

qualità dell’aria esterna da servizi cloud, per adattare il funzionamento sulla base dei
livelli di inquinamento rilevati. Ad esempio, nel caso di superamento dei limiti di
concentrazione dei PM, può decidere di ridurre l’immissione di aria all’interno delle
nostre case. Bra.vo è soggetto alle agevolazioni fiscali per ristrutturazione e
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riqualificazione dell’edificio.
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Due tipologie di Bra.vo
Attualmente sono 2 le tipologie di prodotto che danno vita al Sistema, combinabili in

SOPPALCO IN KIT
FONTANOT

modo adeguato a soddisfare le esigenze della maggior parte delle abitazioni: una
Unità di Recupero Calore (BRA.VO M) e un Estrattore d’aria (BRA.VO Q).
Ciascun dispositivo è dotato di sensori per rilevare gli inquinanti indoor e ricevere dati
da sensori e servizi esterni così da ventilare le stanze in modo intelligente cambiando
l’aria quando è il caso.

BRA.VO M
È un Recuperatore di Calore monostanza adatto per il soggiorno, lo studio, la camera
da letto e la cameretta dei bambini. Espelle l’aria viziata dalla stanza e grazie al
sistema di ricambio d’aria ne preleva di nuova dall’esterno, la filtra e la carica
dell’energia trattenuta dal flusso dell’aria estratta. Funziona autonomamente grazie ai

BAGNO

BAGNO CON VASCA,
QUALE SCEGLIERE

sensori integrati che rilevano la qualità dell’aria (VOC), l’umidità relativa e la
temperatura e usa questi dati per ventilare in modo intelligente la stanza in cui è
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Installabile in corrispondenza di muri perimetrali ed è ideale per costruzioni nuove o
ristrutturate all’insegna del risparmio energetico. È particolarmente indicato nei casi di
sostituzione di vecchi infissi con nuove soluzioni ad alto isolamento termico.

BRA.VO Q
È un aspiratore centrifugo adatto ad ambienti quali: il bagno, la cucina e la lavanderia.
Aspira l’aria viziata quando viene attivato con l’interruttore della luce oppure quando i
sensori rilevano la necessità di cambiare aria. È disponibile nella versione a parete e a
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incasso.

Per informazioni come installare i dispositivi: supporto-bra.vo@vortice-italy.com
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E' certificato: Il DEPURO PRO EVO di VORTICE è efficace contro il Covid-19 - il Bollettino
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La nuova gamma
di sanificatori
e depuratori
Depuro Pro
Evo garantisce
un'efficace azione
di sanificazione
dell'aria oltre
a un'elevatissima
capacità filtrante.
Interviene
in maniera attiva
uccidendo virus
e batteri

~.~

DEPURO PRO EZIO

h

VORTICE SANIFICA[ARIA E METTE
IN SICUREZZA LA CLIENTELA

90

emergenza sanitaria ha co-

nei vettori spaziali per sanificare l'aria, si

tosse o starnuti e che agiscono come vet-

stretto il mondo Horeca a ri-

interviene in maniera attiva sull'aria uc-

tori del virus.

progettare i propri ambienti

cidendo virus e batteri.

I Depuro Pro Evo di Vortice non ri-

concentrando gli sforzi su distanzia-

L'azione sanificante è quindi deman-

chiedono installazione e sono racco-

mento e sanificazione.Ela qualità dell'a-

data al modulo di fotocatalisi, la cui effi-

mandati per sanificare in un paio d'ore

ria indoor è una delle principali proble-

cacia nei confronti del Covid-19 è certifi-

locali di superficie fino a 135-150 mq

matiche da affrontare per fare in modo

cata dalle prove condotte dal Diparti-

(estensioni maggiori richiedono tempi di

che le persone riprendano con serenitàa

mento di Scienze Biomediche e Cliniche

sanificazione più lunghi).

frequentare i locali pubblici. Un'aria co-

"L. Sacco" dell'Università degli Studi di

Questa nuova gamma è il risultato di

stantemente pulita e pura è quindi sino-

Milano. Le prove condotte hanno dimo-

accurati studi che rientrano nel pro-

nimo disicurezza etranquillità,

strato come la tecnologia"Dust-Frec" del

gramma di ricerca dell'azienda lombar-

Un esperto di aria come Vortice ha

modulo di fotocatalisi adottato negli ap-

da indirizzato a individuare soluzioni

messo in campo tutta la sua esperienza

parecchi Depuro Pro Evo uccide rapida-

capaci di migliorare la qualità dell'aria

per mettere al sicuro gli esercenti e la

mente le particelle virali eventualmente

indoor per contrastare i pericoli per la

loro clientela. Ha realizzato la nuova

presenti nell'aria, assicurando così la ra-

nostra salute derivanti dall'inquinamen-

gamma di sanificatori e depuratori d'aria

pida sanificazione dell'ambiente.

to, dagli allergeni e dagli agenti patogeni,

L'azione filtrante si basa invece su

provata efficace azione di sanificazione

una coppia difiltri assoluti Hepa H14,ca-

dell'aria trattata, anche un'elevatissima

paci di trattenere Ia pressoché totalità

capacità filtrante. Attraverso la tecnolo-

(99,995 %) del núcroparticolato e delle

gia della fotocatalisi, utilizzata dalla Nasa

goccioline microscopiche prodotte da

quali batteri e virus. t cod 72066
VORTICE
Strada Cerca 2,fraz. di Zoate
20067 Tribiano(Mi)- Tel 02906991
www.vortice.it
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Emergenza sanitaria: come migliorare la
qualità dell'aria che respiriamo
lini, spore e microparticolato che, secondo le ultime teorie, è un potenziale vettore di diffusione
di batteri e virus.

Stefano Guantieri, Laureato in Ingegneria meccanica
con specializzazione in Termotecnica, dopo una lunga
esperienza in Riello S.p.A., Divisione Bruciatori dove ha
assunto differenti responsabilità, dal 2007 è Direttore
Generale di VORTICE S.p.A.

Anche i DEPURO PRO, grazie al filtro HEPA
H14 e i DEPURO PRO EVO, sempre grazie allo
stesso filtro ma in combinazione con un dispositivo di fotocatalisi,certificato dall'Università degli
Studi di Milano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche del
Ospedale Luigi Sacco di Milano, risultano efficaci
contro i virus tra cui il COVID-19. Entrambe le
serie prevedono modelli di potenze differenti a
seconda degli spazi in cui vengono posizionati e
non richiedono un’installazione ma una semplice
presa elettrica.

L

’emergenza sanitaria ha inevitabilmente influito sulla frequentazione dei luoghi di culto,
che hanno tra le principali finalità proprio l’incontro e l’aggregazione tra le persone. Tutto ciò ha
spinto i Parroci a cercare soluzioni che permettessero a bambini, ragazzi e fedeli in generale di
poter vivere Chiese e Oratori come ambienti sicuri nel rispetto delle normative sanitarie.
Don Massimiliano Boriani della Parrocchia SS. Stefano e Zenone di Merlino (LO) e dell’Oratorio Don
Bosco, si è rivolto alla tecnologia di VORTICE,
che da più di 60 anni si prende cura dell’aria nei
luoghi chiusi, per permettere ai propri parrocchiani di continuare frequentare la chiesa e
l’oratorio in sicurezza.
L’intervento ha previsto il posizionamento di
Depuratori d’aria prodotti dall’Azienda, nelle
aule della catechesi e nel salone della ricreazione
oltre che all’interno della Chiesa, nella zona
della Confessione.
Oggi VORTICE offre un'ampia gamma di prodotti che migliorano la qualità dell'aria che respiriamo nei luoghi chiusi.
I depuratori VORTRONIC limitano il rischio di
allergie, asma e problemi respiratori grazie a un
efficace sistema filtrante in grado di bloccare pol-
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SETTEMBRE: COSA C’È DI NUOVO?

Un settembre importante, un momento di rinascita dopo mesi di incertezze. Le aziende hanno
continuato progettare, disegna, produrre, perché dobbiamo sempre guardare avanti. Ed ecco una
selezione di prodotti novità per la casa e la persona!

Sospensione Maui di Mantra, design Santiago Sevillano, è una lampada con paralume ad effetto
materico. Realizzata in tre diversi materiali è disponibile nelle seguenti strutture e colori: cemento,
polimero bianco o polimero effetto legno. Perfetta da sola, in abbinamento allo stile dell’interior o nelle
tre versioni, per un gioco d’effetto. www.santiagosevillano.com
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Per Hands on Design, GumDesign ha progettato la collezione Alberi, una serie di vasi scolpiti in legno
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Caldomi di Vortice è un termoventilatore adatto al riscaldamento elettrico da utilizzare nelle mezze
stagioni e quando è necessario integrare un impianto già esistente. Con 2 livelli di potenza
(1.000/2.000W) e un termostato regolabile che permette l’impostazione e il mantenimento della
temperatura ambiente desiderata, è dotato di funzione antigelo, che garantisce l’accensione
automatica del termoventilatore quando la temperatura scende al di sotto dei 5°C circa. Interessante
è la doppia funzione: nei mesi estivi, disattivando la resistenza elettrica, si può utilizzare come un
comune ventilatore. Per le sue dimensioni contenute, è facilmente trasportabile da un locale all’altro e
collocabile a pavimento o su un tavolo, grazie ai piedini sul retro dell’apparecchio. Il modello è unico, di
colore bianco. www.vortice.it
Per porre rimedio all’inconveniente delle foglie e dei residui che si depositano sul prato, Gardena
propone il Soffiatore/Aspiratore PowerJet Li-40. Dotato di motore senza spazzole molto efficiente e
di lunga durata, Si posiziona come il più potente attualmente sul mercato, con tre funzioni in un unico
strumento per soddisfare qualsiasi esigenza: soffia, aspira e tritura le foglie. www.gardena.com

Asciugacapelli Hydraluxe PRO EC9001 di Remington, utilizza la tecnologia Hydracare Sensor per una
completa protezione dei capelli dai danni del calore: micro particelle emesse con il flusso d’aria
preservano il perfetto livello di umidità della chioma durante l’asciugatura. A questo si aggiunge l’uso
del potente motore digitale integrato nel phon (160 km/h per un’asciugatura 50% più rapida), il cui
sensore regola costantemente la temperatura dell’aria diretta sui capelli. https://it.remingtoneurope.com/
Di Zeiss le nuove salviettine umidificate di pulizia per una cura completa dell’occhiale, grazie ad una
nuova formulazione dalla profumazione delicata. Prima dell’immissione sul mercato sono stati
effettuati test rigorosi (test dell’olio, test di abrasione e di immersione) da parte dell’Istituto COLTS,
laboratorio internazionale indipendente. Disponibili presso i centri ottici partner Zeiss, sono la
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soluzione anche fuori casa. www.zeiss.it
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