
ASPIRAPOLVERE
CENTRALIZZATI

Elimina
acari
allergie
inquinanti

PULITO SANO, AMBIENTI SICURI
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SCEGLI
LA SALUTE

L’unica pulizia sana

per la tua casa

ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

Passiamo il 90% del nostro tempo in 

ambienti chiusi e l’aria al suo interno può 

essere inquinata



COS’È L’ASPIRAPOLVERE   

Vedi? Uno sfi ato esterno all’abitazione espelle le particelle più piccole 

che non riescono a essere fi ltrate, rispetto ai tradizionali aspirapolvere 

che soffi ano l’aria aspirata proprio dove hai appena pulito.

Nessun altro aspirapolvere in commercio, scopa 
aspirante o robot può farlo

L’unico sistema al mondo
che espelle all’esterno 
acari, allergeni e inquinanti
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 CENTRALIZZATO

Un impianto aspirapolvere centralizzato SISTEM AIR è...

SANO
Espelle all’esterno micropolveri, acari e allergeni

COMODO
C’è solo un leggero tubo fl essibile

RISPARMIO ENERGETICO
Consuma meno di un aspirapolvere tradizionale

MANUTENZIONE SEMPLICE
Con o senza sacchetti e fi ltri lavabili

SILENZIOSO
Pari al bisbiglio di una biblioteca

TEMPO LIBERO PER TE
Il pulito dura più a lungo senza micropolveri

SICURO
Nessun cavo elettrico. A prova di bambino

POTENTE
L’aria viaggia a circa 90km/h creando il vuoto

ETERNO
Si fa una volta sola e dura per sempre

GAMMA COMPLETA
Accessori per ogni esigenza di pulizia



Se la casa è ammalata, lo 
sono anche i suoi occupanti

Hai uno di questi sintomi? La tua casa potrebbe essere malata

IRRITAZIONE OCULAREIRRITAZIONE OCULARE

E LACRIMAZIONEE LACRIMAZIONE

POSSIBILE SVILUPPO DI FORMEPOSSIBILE SVILUPPO DI FORME

TUMORALI E CANCROTUMORALI E CANCRO

PATOLOGIE INTERNE APATOLOGIE INTERNE A

CARICO DI FEGATO E RENICARICO DI FEGATO E RENI

Rendi salubre il luogo in cui vivi

MALATTIE RESPIRATORIEMALATTIE RESPIRATORIE

 ASMA E TOSSE ASMA E TOSSE

NAUSEA E DISTURBI NAUSEA E DISTURBI 

GASTROINTESTINALIGASTROINTESTINALI

MAL DI TESTA E MALATTIE MAL DI TESTA E MALATTIE 

DEL SISTEMA NERVOSODEL SISTEMA NERVOSO

MICROPOLVERI
Sono le particelle invisibili della polvere. Dentro si nascondono sostanze tossiche.

Nessun aspirapolvere tradizionale può fi ltrarle. Col centralizzato vengono espulse.

Mangiano la pelle morta persa durante il sonno e abbondano su
cuscini, letti e divani. I loro escrementi possono scatenare allergia.ACARI

ALLERGIEEntrano in casa per via aerea o trasportati dai vestiti.
Un grammo di polvere contiene fi no a 10.000 allergeni.

È composta da una o più specie di funghi e cresce nelle case umide.  
Alcune rilasciano potenti tossine che creano lesioni polmonari. MUFFA

INQUINANTIOzono, monossido, formaldeide, radon, benzene,
composti organici volatili... Sono infi niti gli inquinanti
presenti nella polvere. RnOnn 3

CHnn 2O
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Dal monolocale alla villa.

Perchè vogliamo che 

ogni casa sia sana
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1

RETE TUBIERA 
SOTTOTRACCIA

a parete o nel
controsoffi tto

2

PRESE
ASPIRANTI

collegate alla
rete tubiera

333

CENTRALE
ASPIRANTE
in un locale di 
servizio o balcone

4

TUBO
FLESSIBILE
per le tue pulizie

L’impianto per tutte

le case in 4 step
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Ovunque

sia casa
Piccola o imponente, la tua casa è il 

luogo più importante del mondo.

In Sistem Air lo sappiamo bene, 

per questo abbiamo studiato 

una gamma completa adatta a 

tutte le abitazioni. Il pulito sano 

dall’aspirapolvere centralizzato

è per tutti.

Il momento è

adesso:

progetta o

ristruttura la

tua casa sana
Tradizionale, passiva, prefabbricata, in 

bioedilizia o legno.

Qualunque sia, siamo pronti a 

trasformarla in una casa Sistem Air.
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La centrale 
aspirante sempre 
connessa
TECNO Prime è la centrale che non esisteva. 

Manutenzione intelligente e assistita con Air 

Cloud.

Sistema filtrante in alluminio e due possibilità di 

filtrazione: ciclonica o a sacchetto.

Air Cloud è connesso con Sistem Air che interviene in caso 

di necessità per garantire la salute della tua centraleIl tuo assistente personale

AIR CLOUD: GARANZIA KASKO 6 ANNI

CON UNA SEMPLICE CONNESSIONE

A INTERNET

TECNO Prime

REGISTRA LA 
CENTRALE SU
aircloud-sistemair.com

AIR CLOUD È ATTIVO
goditi i vantaggi e 6 anni 
di garanzia kasko

CONNETTI
TECNO PRIME
col cavo di rete o wi-fi
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Il sistema on/off
wireless più evoluto
al mondo
Accendi e spegni l’impianto direttamente 
dall’impugnatura. 

Semplifi ca le pulizie.

INTEGRATO

design compatto
extrasottile

ULTRALIGHT

impugnatura e tubo
super leggeri

INFINITO

funziona sempre, anche 
con la batteria scarica

Progettato
insieme a voi

È uno dei prodotti unici Sistem Air. La nuova 

generazione è più robusta, universale e 

indipendente dalle batterie.

Flisy 2 è il risultato di anni di ascolto e ricerca 

insieme ai nostri clienti. 

Con elettronica garantita a vita.

Flisy 2

11



Gli accessori per il tuo benessere

NATURAL

setole naturali 

per la cura delle 

superfi ci

ERGONOMICI
progettati per 

dare il massimo 

comfort

COMODI
semplifi cano le

pulizie e le rendono 

meno pesanti
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SEMPLICI

ROBUSTE

BELLE E COMPATIBILI 
design moderno e accattivante, si integrano

perfettamente con la tua serie civile

basta inserire il tubo nelle prese per 

fare le pulizie

progettate e costruite per essere

indistruttibili

Prese aspiranti Virtus
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CIVILE AVANZATO

EDILIZIA
VERTICALE

PER TUTTE
LE CASE

INDUSTRIALE

CIVILE

Abitazioni, appartamenti 
e ville.

La centrale sempre
connessa

Appartamenti e locali hobby. Senza rete
tubiera

IDEALE PER ABITAZIONI GIÀ FINITE

U   ci, strutture sportive, 
agriturismi, laboratori e 
centri estetici.

Centri commerciali, 
cinema, teatri, musei, 
hotel, locali di culto, 
case di riposo,
ospedali, ambulatori, 
scuole e industrie.

TECNO PRIME

Wolly 2

Revo Block Professional

Industrial Clean Industrial Motors

TECNO EVOX TECNO Style MINI

Sistem Cube Jolly People

TECNO Star Dual Power

Il potenziale Sistem Air
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Come averlo

Quanto costa?

L’aspirapolvere centralizzato Sistem Air viene montato dal tuo installatore 

di fiducia. 

Se stai ristrutturando o costruendo casa, il progettista di riferimento lo 

inserirà negli impianti.

Per calcolare il costo del tuo impianto Sistem Air basta conoscere la superficie 

totale da pulire in m2.

Ricorda di considerare balconi, terrazzi, porticati e garage.

Un impianto per tutti

Quello che tutti si chiedono

* valore indicativo 

dell’impianto comprensivo

di installazione. Iva inclusa.

 Fino a Fino a Fino a Fino a
 150 m2 250 m2 350 m2 450 m2

 *€ 2.050,00 *€ 2.950,00 *€ 3.550,00 *€ 4.250,00 

Cos’ha di speciale rispetto agli elettrodomestici per la pulizia?

L’aspirapolvere centralizzato migliora la qualità dell’aria perchè non lascia residui. Il pulito dura più a lungo, per la gioia 

del tempo libero e... dei polmoni.

L’impianto aspirapolvere centralizzato può essere installato in un’abitazione già ultimata?

Normalmente viene inserito in fase di progettazione, costruzione o ristrutturazione. Tuttavia, Sistem Air ha inventato 

Jolly People, l’esclusivo aspirapolvere di facile installazione per le case già fi nite che non necessita di rete tubiera e offre 

gli stessi vantaggi dell’impianto tradizionale. Tutti possono vivere una casa sana!

Perchè dovrei sceglierlo rispetto a una scopa aspirante, aspirapolvere tradizionale o robot?

È l’unico sistema al mondo che espelle con uno sfi ato micropolveri, acari e allergeni dall’abitazione. Inoltre è

potente, a risparmio energetico, dalla bassissima manutenzione ed eterno. Una volta fatto, dura per sempre.

Si può intasare l’impianto aspirapolvere? Dovrò pulire periodicamente i tubi?

Ciò che passa dal tubo piccolo, scivola via da quello grosso. Il tubo per le pulizie è circa 3 cm di diametro mentre quelli 

sotto al pavimento ben 5! Nulla si potrà incastrare. 

Non dovrai mai preoccuparti di pulire la rete tubiera perchè l’aria aspirata crea un ciclone interno che mantiene lo sporco 

al centro, evitando residui. I tubi saranno sempre perfettamente puliti.

Occorre posizionare una presa aspirante in ogni stanza?

No, non è necessario. Con una presa aspirante si puliscono circa 35 m2 di superfi cie. Basta posizionarle in punti

strategici per ottenere la copertura ottimale.

•

•

•

•

•
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27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA - Via Cilavegna, 53
GPS: N: 45° 19’ 28”; E: 8° 45’ 32”
Tel. + 39 0381 650082 - Fax +39 0381 650120 - info@sistemair.it

since 1993 

Sistem Air
Group seguici su +39 340 4090146
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