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ambiente bagno

Dossier

Geberit

prodotti

Silent−PP

volgente calore, o come termo-arredo.
Sempre in bagno, installato in aderenza dietro gli specchi, ne evita l’appannamento. In esterno, posato sotto la
pavimentazione evita la formazione di
ghiaccio nelle terrazze o nei percorsi
d’accesso alla casa o all’autorimessa.
Grazie alle nanotecnologie che ne regolano il funzionamento, PAD ha uno
spessore minimo, un consumo energetico molto contenuto, si autoregola e
può essere applicato a parete, a pavimento o a soffitto e completamente
celato alla vista dalla finitura architettonica scelta. Alimentato a bassissima
tensione in corrente continua (36 V
DC), non genera perturbazioni elettromagnetiche ed è adatto all’installazione in tutti gli ambienti, senza limitazioni
normative, inclusi i servizi igienici.
La temperatura massima è autoregolata a circa 30°C. L’assorbimento elettrico è istantaneamente reso disponibile
sotto forma di energia termica. In
questo modo è possibile raggiungere
la temperatura superficiale massima in
un tempo del tutto identico a un performante impianto radiante a bassissima
inerzia.
rbm.eu

Sistema di scarico insonorizzato con
tubazioni multistrato ottimizzate acusticamente, ideale per le diramazioni al
piano. Le tubazioni Geberit Silent−
PP garantiscono una minor propagazione dei rumori di scarico grazie
all’ottimizzazione idraulica dei raccordi e alla costruzione a 3 strati di materiale minerale. Il primo, bianco, facilita
l’ispezione interna ed è particolarmente comodo in caso di guasto, quello intermedio, grigio, costituisce la struttura
della tubazione, mentre il terzo, nero, lo
protegge dai raggi solari, così da poter
stoccare i materiali tranquillamente
anche all’aperto.

prodotti

Antrax IT
Pioli

design Andrea Crosetta

Olmar
Square

design Giulio Cappellini

Sistema di riscaldamento e sanificazione che reinterpreta il classico
camino con uno sguardo contemporaneo. L’essenza del progetto è tutta racchiusa nel suo nome: il generoso
bordo quadrato che incornicia il fuoco.
La cornice in metallo può essere realizzata in diversi colori e finiture. Una
varietà di scelta che permette d’inserire il camino Square sia in interni contemporanei che in ambienti classici.
Square è un camino elettrico che utilizza la tecnologia dei raggi infrarossi
lontani (FIR – Far Infrared Rays), conosciuti anche come “raggi biogenici” o
“raggi della vita”, che penetrano nei
corpi, producendo un aumento della
temperatura cutanea e sottocutanea.
Un processo che crea benessere
termico, senza spostare l’aria e necessità d’installazione, manutenzione e
canna fumaria.

Vortice

prodotti

RBM More

Dossier

vortice.it

Caleido

prodotti

Ottolungo

design Gabriele e Oscar Buratti

prodotti

Vort Super Dry UV

PAD

XVIII

eventualmente presenti nell’ambiente
e lampada germicida (UV) per una
maggiore igiene degli utenti. Gli apparecchi Vort Super Dry UV sono particolarmente adatti per un uso intensivo in
ambienti commerciali quali: bagni di
bar, ristoranti, palestre e autogrill.
L’uso è semplice ed efficace: è sufficiente inserire le mani nel dispositivo e
si asciugano contemporaneamente
entrambi i lati grazie a un doppio e
potente getto d’aria calda, generato da
un motore EC (brushless) che garantisce un ridotto tempo di asciugatura.
Un apposito tasto consente la disattivazione della resistenza elettrica
quando le temperature dell’ambiente
circostante sono elevate ed è quindi
inutile che l’aria emessa venga riscaldata. Sono 2 i modelli disponibili che si
differenziano per il colore: bianco o
argento.

olmar1957.it

geberit.it

Sistema di riscaldamento radiante
basato sull’impiego di un sottilissimo
tappetino −1,2 mm di spessore− realizzato con un tecnopolimero semiconduttore, modulante e autoregolante,
che si riscalda al passaggio della corrente elettrica. PAD è usato principalmente a integrazione del
riscaldamento radiante o in locali non
serviti dall’impianto principale. Nella
zona bagno può essere utilizzato nell’area doccia, creando un piacevole e av-

prodotti

Il radiatore Pioli rievoca con originalità
l’archetipo della scala a pioli, come
suggeriscono il suo nome e soprattutto
il suo profilo. È composto da due elementi verticali in acciaio al carbonio,
con un’estensione di 207 cm, che rappresentano le guide nelle quali sono
saldati i “gradini” a sezione rettangolare: raggruppati in serie da tre modificano con estro l’immagine tradizionale
del prodotto da cui il termoarredo trae
ispirazione. Proposto in oltre 200 colori
e in due larghezze, Pioli può essere appoggiato a terra oppure può essere ancorato a parete, in sola versione
verticale e con funzionamento ad
acqua o elettrico.
antrax.it

Gamma di asciugamani elettrici equipaggiati di filtro HEPA che previene
dai rischi di contatto con allergeni

La proporzione dello spazio e la sua
tettonica strutturale e compositiva
sono i temi che hanno generato il progetto di Ottolungo, radiatore, in alluminio riciclabile, che è una sorta di
colonna binata, fusa in un solo elemento, che misura l’ambiente in
altezza e lo caratterizza con il gioco di
ombre che la sua forma genera sulla
parete di fondo. Le diverse misure in
altezza, la possibilità di essere fissato
sia a parete che essere free-standing,
il funzionamento idraulico o elettrico,
consentono un uso diversificato del
prodotto; un sistema di aggancio a
scorrimento sul retro consente l’inserimento di vari accessori, come portasciugamani e appendiabiti, posizionati
a differenti altezze.
caleido.it

Diffusione: 14.036
Mensile

Data
Pagina
Foglio

09-2021
83
1

RCI PER VORTICE

La tecnologia del Recupero Calore di VORTICE
per una migliore qualità dell'aria negli ambienti
chiusi e per combattere muffe e umidità
W

ie

■
~
i

Recuperatore
di calore per
terziario VORT
NRG MEGA

se energetica degli edifici, l'installazione di
Recuperatori di Calore rientra, inoltre, nelle
agevolazioni fiscali legate alle ristrutturazioni
e all'efficientamento energetico.
II ricco catalogo VORTICE è in grado di soddisfare diverse esigenze applicative, senza o
con canalizzazione ed è disponibile un grande
numero di apparecchiature, diverse per taglia
e tipologia di installazione. Questi apparecchi
sono equipaggiati di filtri ad alta capacità per
assicurare la purezza dell'aria di rinnovo immessa negli ambienti e sono spesso in grado
di adeguare le portate d'aria trattate alle esigenze del momento grazie a sensori specifici,
così da contenere a livelli ottimali consumi ed
emissioni sonore.

I Recuperatori di Calore residenziali centralizzati della gamma VORT HR sono adatti
a installazioni verticali a parete o a basamento, dove vi sia la possibilità di un posizionamento della macchina nel sottotetto o in
un locale tecnico. Di particolare rilievo è il
VORT HR 450 AVEL D per superfici fino a
260 m- e prima macchina dell'Azienda certificata Passive House.
La gamma HRI è stata invece studiata per installazioni orizzontali in controsoffitto, adatta
anche a grandi superfici.
II VORT INVISIBLE MINI TOP è la soluzione
ideale per il ricambio dell'aria con recupero
calore di piccoli appartamenti, uffici e stanze
d'albergo, di superficie fino a 80 mq.
Più sofisticata la gamma HRI DH, installabile
sempre in controsoffitto, oltre alla funzione di
ventilazione e recupero calore abbina quella
di deumidificazione ed è adatta a locali residenziali e commerciali in cui sia presente un
sistema di raffrescamento radiante ad acqua.
In ambiente terziario, infine, il catalogo
VORTICE offre un'ampia gamma di recuperatorl di calore ad alta efficienza della serie
VORT NRG,con portate da 400 a 8000 m3/h
e con ampie possibilità di configurazione.

VORTICE S.p.A.

VORTICE

Recuperatore di calore VORT INVISIBLE MINI installato in sala-cucina

Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
info@vortice.com
www.vortice.it

010688

Recuperatore di calore VORT
AVEL HR 450 D Certificato
Passive House

SETTEMBRE 2021

La qualità dell'aria che si respira negli ambienti chiusi quali abitazioni, uffici, centri commerciali, ambulatori e più in generale gli ambienti
destinati ad attività ricreative e sociali, è essenziale per il benessere e la salute delle persone. L'aria indoor, se non opportunamente
ricambiata, finisce per essere più inquinata
di quella esterna a causa di molteplici fattori
che vanno dai composti rilasciati da vernici,
rivestimenti, arredi e prodotti perla pulizia agli
impianti di riscaldamento e condizionamento,
fino al fumo prodotto dalla cottura dei cibi e a
quello di sigaretta e, ultimi ma non meno importanti, batteri e virus dovuti alla presenza di
persone.
La situazione è oggi acutizzata negli edifici a
elevata classe energetica nei quali efficaci sistemi di coibentazione termo-acustica creano
locali ermetici che azzerano le dispersioni ma
nel contempo impediscono i ricambi d'aria
naturali favorendo anche la proliferazione di
muffe. È fondamentale ricambiare costantemente l'aria degli ambienti chiusi, così da
diluire la concentrazione di inquinanti, garantire livelli di ossigeno adeguati al metabolismo
umano e abbassare l'umidità relativa per prevenire la formazione di muffe.
Da diversi anni VORTICE utilizza la tecnologia della Ventilazione Meccanica Controllata
(VMC)con Recupero Calore per permettere
agli edifici di "respirare" adeguatamente ottimizzando l'efficienza energetica, riducendo
i costi di riscaldamento e condizionamento
e favorendo la protezione della salute delle
persone. Contribuendo a migliorare la clas-
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Aule sovraffollate e scarsamente aerate, bagni e corridoi con un passaggio
continuo di studenti sono il ricettacolo di allergeni, virus e batteri, nemici
della salute di bambini, ragazzi, insegnanti e personale scolastico.
VORTICE, la cui mission è: “lavorare per promuovere la qualità della vita e
per contribuire all'evoluzione sociale attraverso prodotti ecologici che
muovono l'aria in modo sicuro ed efficiente”, propone soluzioni a più livelli

Vortice Elettrosociali
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Tettoia abusiva,
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24/09/2021 - La qualità dell’aria e l’igiene in generale negli ambienti
scolastici è un argomento che per troppi anni è stato trascurato ma l’attuale
situazione di emergenza sanitaria ha portato all’attenzione di tutti noi la
necessità di trovare soluzioni efficaci e risolutive.

Superbonus, via
libera alla detrazione
anche con abusi
edilizi
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studiate per migliorare l’igiene e la qualità dell’aria negli edifici scolastici, a
beneficio della salute e del comfort di chi vi lavora e studia.
Ricambio dell’aria, depurazione e sanificazione sono i 3 aspetti su cui agire
per arrivare alla neutralizzazione di inquinanti, muffe e agenti patogeni.
L’idoneo ricambio d’aria permette di diluire l’inquinante presente nell’aria
che respiriamo. La depurazione filtra e purifica l’aria che è stata introdotta
dal ricambio. Infine, la sanificazione permette di igienizzare tutte le superfici
e gli oggetti.
La gamma dei Recuperatori di Calore VORT MONO di VORTICE sono
apparecchiature che, all’interno delle aule, ricambiano costantemente l’aria
viziata con aria di rinnovo esterna opportunamente filtrata mantenendo
costante, nel contempo, la temperatura interna senza sprechi energetici. Non
richiedono l’installazione in canalizzazioni ma un semplice e veloce foro su
una parete perimetrale e un collegamento elettrico.
In quelle aule dove, ad esempio, non ci sono pareti perimetrali si può
ricorrere al semplice posizionamento ‘Plug and play’ di un depuratore e
sanificatore d’aria della serie DEPURO PLUS EVO, adatto ad ambienti fino a
160 m2. I filtri sono in grado di abbattere fino al 99,995% di microparticelle
inquinanti potenziali portatori di virus e batteri e grazie al modulo di
fotocatalisi, di cui sono equipaggiati, sono efficaci anche contro il SARS-CoV2
responsabile della pandemia COVID-19, come attestato dai test condotti
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”
dell’Università degli Studi di Milano.
Per la sanificazione di corridoi, segreterie, sale professori e sale riunioni la
lampada germicida UVLOGIKA utilizza raggi UV-C per sanificare e
disinfettare le superfici. La sua azione, senza alcuna emissione di ozono o di
sostanze chimiche, elimina rapidamente fino al 99% di batteri, virus e altri
microrganismi. L’installazione richiede un semplice collegamento elettrico.
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Nei bagni scolastici, dove risulta più complesso mantenere un’igiene
costante, VORTICE suggerisce infine, oltre alla lampada UVLOGIKA che
mantiene sanificate le superfici, l’installazione di DISTRIBUTORI DI SAPONE
E GEL e di asciugamani ad aria VORT SUPER DRY con lampada germicida. Si
attivano entrambi in automatico grazie a sensori a raggi infrarossi, così da
ridurre a zero il contatto manuale fonte di trasmissione di germi e batteri.
Vortice Elettrosociali su Edilportale.com
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Come sfruttare gli spazi esterni del locale con il Sistema THERMOLOGIKA® SOLEIL di VORTICE (horecanews.it)

Come sfruttare gli spazi esterni del locale con il Sistema THERMOLOGIKA® SOLEIL di VORTICE (horecanews.it)
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La gamma dei Recuperatori di Calore Monostanza di VORTICE (Tribiano, MI)
propone un'ampia varietà di modelli che non richiedono un impianto di
canalizzazione ma un semplice foro sul muro perimetrale, quindi adatti anche a
edifici già esistenti. Inoltre se installati in associazione con uno degli interventi
"trainanti" definiti dal Superbonus 110 %, beneficiano della stessa detrazione.
I 2 modelli VORT HRW 30 EVO e VORT HRW 40 EVO dai bassi consumi e dall'elevata
efficienza di scambio termico (fino al 90% alla portata minima) sono ora disponibili
anche nella versione HCS dotati di telecomando e sensori di umidità relativa,
010688

temperatura e luce ambiente per permettere una maggiore autonomia nella
gestione del Recuperatore.
Impostando, ad esempio, AUTO HR in caso di umidità oltre la soglia di allarme
(60%, 75% o 90%)in automatico l'estrazione dell'aria avviene alla massima
velocità. Con AUTO NIGHT un sensore di luce ambiente rileva la presenza o
l'assenza di luce così da stabilire in autonomia la velocità di funzionamento.
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