
MENO pOLVERI SOTTILI
mENO allergie
pIu’ innovaZIONE NELl’aRIA

InspirAIR® Home
La nuova soluzione di purificazione aria con recupero di calore ad alta 
efficienza, certificata in classe A+ che migliora la tua vita

SOLUZIONE HRV PER LA PURIFICAZIONE DELL’ARIA





L’aria interna è fino a 8 volte più inquinata di quella 

esterna… Il 25% della popolazione soffre di allergie 

causate dall’inquinamento… Passiamo il 90% del 

nostro tempo in ambienti chiusi… Un bambino inala 

polveri contaminanti 2 volte di più rispetto ad un 

adulto…

Aldes ha realizzato InspirAIR® Home per garantire 

ad ognuno di noi una vita più sana. InspirAIR®Home 

purifica l’aria filtrando inquinanti, microbi, virus e 

allergeni per migliorare la tua qualità di vita. 

Il design ergonomico di InspirAIR® Home è concepito 

per una integrazione armoniosa all’interno di ogni 

spazio abitativo.

Con l’applicazione Aldes ConnectTM è possibile  

controllare la qualità dell’aria che stai respirando in 

casa, scegliere il livello di ventilazione e la modalità di 

regolazione direttamente dallo smartphone.

#HealthyLiving



In famiglia, in coppia o da soli… dormendo, cucinando o 

semplicemente vivendo… in primavera, in estate, in autunno o in 

inverno… in camera da letto, in salotto o in bagno… Cerchiamo 

di prenderci cura della nostra salute respirando aria pulita!

ALDES HA REALIZZATO…InspirAIR® Home.
LA SOLUZIONE INTEGRATA ALDES CHE PULSA AL RITMO 
DELLE TUE ABITUDINI E DI QUELLE DELLA TUA FAMIGLIA.





InspirAIR® Home 

LA SOLUZIONE INTEGRATA DI 
PURIFICAZIONE DELL’ARIA PER 
LA TUA ABITAZIONE

Più aria pulita
Dotato della nuova soluzione di filtrazione esclusiva Aldes,

InspirAIR® Home permette di filtrare fino al 95 % di batteri  
e fino al 99% di pollini e particolato fine PM 2.5 e PM10.

Più controllo
Soluzione connessa a smartphone e tablet, InspirAIR® Home offre

l’opportunità di controllare l’aria che stai respirando grazie all’applicazione 
AldesConnectTM disponibile per dispositivi iOS e Android.

Più design
Con il suo stile compatto, minimal e moderno,  

InspirAIR® Home è stato progettato ispirandosi alle tendenze del design.

Più comfort
InspirAIR® Home è stato realizzato per migliorare la tua vita, garantendo 
il ricambio dell’aria, la filtrazione, isolando dal rumore esterno con classe 

energetica A+.



FILTRAZIONE99%*

Aldes
ConnectTM
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InspirAIR® Home 
BATTE AL RITMO DELLA TUA VITA

Accesso ai filtri attraverso sportelli 

frontali facilmente accessibili

Il colore dell’anello cambia in funzione della qualità dell’aria interna

CORE: TOUCHPAD DIGITALE DI CONFIGURAZIONE

FILTRAZIONE: INDICAZIONE STATO INTASAMENTO FILTRI
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AldesConnectTM :
LA PRIMA APPLICAZIONE ALDES  
CHE PERMETTE DI GESTIRE E MONITORARE  
LA QUALITA’ DELL’ARIA INTERNA 
DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE!

Gestione in tempo reale  

della qualità dell’aria interna  

grazie alla sonda CO
2

Indicatore del livello di 

intasamento dei filtri



Consigli personalizzati per migliorare la qualità dell’aria internaConsigli perso

Statistiche settimanali, o mensili  

della qualità dell’aria interna

4 modalità di funzionamento (Vacanza, Standard, Cucina, Party) 

per adattare la purificazione dell’aria con il ritmo della tua vita

Programmazione oraria, giornaliera 

e settimanale, semplice  

ed intuitiva
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UNA INTEGRAZIONE PERFETTA 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO

INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

INSTALLAZIONE A PARETE

Grazie al suo design compatto e 

moderno InspirAIR® Home diventa un 

perfetto complemento d’arredo per la 

tua casa

InspirAIR® Home è disponibile in due taglie (SC240 e SC370) e in 2 versioni (Classic e Premium)



OPTIFLEX, LA PRIMA GAMMA 
DI CONDOTTI CHE SI INSTALLA PRESTO E BENE

InspirAIR® Home, abbinato al sistema di distribuzione flessibile Optiflex, costituisce la migliore soluzione 

disponibile sul mercato per garantire al contempo qualità dell’aria interna ed efficienza energetica e 

comfort.

Interno dei condotti liscio 
per una maggiore efficienza.

Resistente  
i diversi strati consentono di migliorare notevolmente la tenuta allo schiacciamento.

Sistema “1 click” ultra-rapido  
i tempi di installazione sono ottimizzati.
Sistema “1 click” ultra-rapido
i tempi di installazione sono ottimizzati.

Modulare 
possibilità di combinare diversi condotti circolari (Ø 75 o Ø 90 mm) e ovali (52 x 132 mm), grazie ad 
accessori misti.

Realizzati in PEHD senza PVC, i condotti non

rilasciano nessun COV (Componenti Organici Volatili   )  
grazie ad un trattamento agli ioni d’argento che limitano lo sviluppo dei batteri 
all’interno della rete.
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ESTERNO

INTERNO

Aria di rinnnovo Aria espulsa

FILTRI

Aria immessa

InspirAIR® Home : FUNZIONAMENTO

FUMOPOLVERE ZANZARE 
INSETTI

POLLINI

PM2.5 PM10
FILTRO POLLINI E POLVERI

FILTRO PARTICOLATO

FILTRO ANTIBATTERICO

FILTRAZIONE DELL’ARIA DI RINNOVO

Aria estratta



L’aria esterna prima di essere immessa viene filtrata per 

trattenere i pollini, le polveri, il particolato, i batteri e i virus.

Per un comfort termico ottimale, l’aria 

estratta cede il suo calore all’aria in ingresso 

riscaldandola.

L’aria interna viziata viene espulsa dall’abitazione 

riducendo CO
2
, COV, batteri e polveri.

COME FUNZIONA InspirAIR® Home 

FILTRO POLLINI E POLVERI   99%   95%   40%   15%

FILTRO PARTICOLATO >99% >99% >99%   80%

FILTRO ANTIBATTERICO >99% >99% >99% >99%

PM10 PM2.5

VIRUS
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Per saperne di più 

contatta le agenzie di zona o visita il sito Aldes.it  
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