
DEE FLY CUBE 550
La nuova soluzione di purificazione aria con recupero di calore per un 
comfort ottimale

SOLUZIONE HRV PER LA PURIFICAZIONE DELL’ARIA



Gli elementi architettonici possono influenzare il tuo modo di vivere 
e migliorare la qualità della tua vita.
La ventilazione è sinonimo di attenzione e cura per il comfort e il 
benessere all’interno di ogni spazio abitativo.
Aldes ha realizzato Dee Fly Cube 550 per migliorare l’aria che 
respiri all’interno dell’abitazione.

L’aria non serve solo a respirare ma ti aiuta a vivere una vita più 
sana.

#HealthyLiving



DEE FLY CUBE 550
LA SOLUZIONE DI PURIFICAZIONE 
DELL’ARIA VERSATILE E 
FLESSIBILE PER VIVERE LA CASA 
IN ARMONIA 

Facile da installare

Connesso

Versatile

Aria pura

Silenzioso 

Dee Fly Cube 550 grazie alle numerose tipologie di configurazione, si 
può collocare in ogni ambiente della tua casa. 

.

Dee Fly Cube 550 garantisce aria pulita all’interno dell’abitazione.
Grazie al sistema di filtrazione dell’aria esterna (filtri G4, F7 o F9) 
e alla funzione di rilevazione di CO

2
, che regola automaticamente 

la velocità dell’aria.

Dee Fly Cube 550 garantisce il silenzio più assoluto grazie 
all’isolamento con schiuma poliuretanica di spessore di 25mm.

Dee Fly Cube 550 è dotato di barra di fissaggio a muro e accesso ai filtri 
attraverso sportelli frontali facilmente accessibili.

Il touchpad digitale di Dee Fly Cube 550 permette di configurare e 
programmare la ventilazione secondo il tuo stile di vita.

**
*

* Conforme al regolamento di eco design 1253/2014 e di etichettatura energetica 1254/2014.
** Classe ottenuta secondo il regolamento di etichettatura energetica 1254/2014.

ErP



DEE FLY CUBE 550: FUNZIONAMENTO

FUMOPOLVERE ZANZARE 
INSETTI

POLLINI

FILTRAZIONE DELL’ARIA DI RINNOVO

PM2.5 PM10

ESTERNO

INTERNO

Aria di rinnovo
-10°

Aria espulsa 
-7°

Aria estratta  
20°

Aria immessa
17°

Sistema versatile per ogni ambiente della tua casa

• Comando multifunzione digitale
• Indicazione dello stato filtri
• Programmazione oraria e giornaliera
• Gestione del by-pass per il comfort termico

 

TOUCHPAD DIGITALE

INSTALLAZIONE 
A PARETE

INSTALLAZIONE NEL 
SOTTOTETTO

Espulsione aria verso 
l’esterno

Aria di 
rinnovo

INSTALLAZIONE

Espulsione aria Aria di 
rinnovo

Estrazione 
dell’aria viziata
nei locali con 
alto tasso di 
umidità

Immissione aria 
pulita in camera 
e soggiorno

Isolamento

Isolamento

Estrazione dell’aria 
viziata
nei locali con alto 
tasso di umidità

Immissione aria 
pulita in camera
e soggiorno
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Per saperne di più 
contatta le agenzie di zona o visita il sito Aldes.it  


