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contract • arredamento ufficio • pareti • sedute

R.C.P. è un'azienda specializzata da 37 anni nel 
design di interni e nelle forniture di arredo per ufficio

ARIA PURA e MASSIMA PROTEZIONE

Purificatori d'aria

 Arredamenti su misura
 Lavori di muratura
 Pavimenti / Pavimenti sopraelevati
 Rivestimenti isolanti / insonorizzati
 Cartongesso e dipintura
 Controsoffitti

 Impianti elettrici e idraulici
 Reti e telefonia
 Illuminazione
 Tende
 Arredamenti su misura
 Porte e serramenti 

NOVITÀ

www.rcpsrl.it Via C. Goldoni, 18 - PADOVA 
Tel. 049 8751513 - Fax 049 8750903 • info@rcpsrl.it

Gamma Aeramax. Perfetta nei piccoli ambienti o singoli uffici. La gamma Aeramx offre prodotti 
pronti all’uso che incorporano il sistema di filtraggio automatico, completo di filtrazione a 
carbonio attivo, filtro HEPA trattato con antimicrobici e tecnologia di ionizzazione PlasmaTrue™.
Prezzi Iva, trasporto e installazione esclusi.

I benefici
dell'aria pulita

Respirare è più semplice
Il 99,97% dei germi, allergeni e particolati 

pericolosi vengono rimossi dall'aria 
(della grandezza fino a 0,3 micron).

Il clima aziendale migliora
Un'aria pulita, libera da contaminanti e 
odori, dimostra attenzione e cura per il 

benessere di clienti e dipendenti.

La produttività aumenta

La migliore qualità dell'aria migliora 
il rendimento, la concentrazione 
e lo sforzo mentale e può ridurre 

l'assenteismo per malattia.

AeraMax® DX5

€ 190,00

AeraMax® DX55

€ 284,00

AeraMax® DX95

€ 333,00

raccomandato 
per spazi di 

21-48m3

8-18m2 raccomandato 
per spazi di 

 43-97m3

16-36m2

raccomandato 
per spazi di 

 75-121m3

28-45m2

purificatori
d'aria
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Aria pura e 
Massima 
Protezione
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L’aria degli ambienti chiusi è importante

• Trascorriamo il 90% del nostro tempo al chiuso, e per molte ore al giorno
condividiamo spazi con altre persone.

• L’aria di un ambiente chiuso è fino a 5 volte più inquinata di quella esterna;

• Raffreddori ed influenze colpiscono circa 3 milioni di persone l’anno in
Italia; alcuni virus, tra cui quello influenzale, si disperdono fino a 2 metri
nell’aria ad ogni starnuto o colpo di tosse, e fino a 5 metri se trasportati da
ventilatori o sistemi di condizionamento
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Che cosa c’è nell’aria all’interno di spazi chiusi?
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Che cosa c’è nell’aria all’interno di spazi chiusi?

*Il Ministero della salute definisce ambiente indoor gli ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali e in particolare gli spazi 
riservati allo svago, utilizzati come dimore e per lavoro.

L’inquinamento indoor* 
consiste nella «presenza 
nell’aria di ambienti 
confinati di contaminanti 
fisici, chimici e biologici non 
presenti naturalmente 
nell’aria esterna di sistemi 
ecologici di elevata qualità»

Ministero dell’ambiente
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La soluzione AERA MAX PRO

Affidabili

Intelligenti

Integrati

Efficaci
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Pre-filtro:
Cattura le particelle più grandi e migliora
prestazioni e vita dei filtri carbone ed HEPA

Filtro carbone:
Assorbe odori e vapori chimici invece di 
coprirli o mascherarli

Filtro HEPA:
Assorbe il 99,97% delle particelle fino alla dimensione di 0,3 micron 
incluse muffe, spore, virus, polveri sottili, ecc. 

Ionizzatore bipolare:
Migliora l’efficienza dei filtri incrementandone le 
capacità

Come viene purificata l’aria con AERA MAX
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Filtrazione a carbone attivo

I filtri a carbone attivo assorbono dall’aria odori e composti chimici volatili (VOCs) senza l’utilizzo
di sostanze chimiche irritanti. Gli odori vengono assorbiti, non nascosti da fragranze sintetiche
che possono causare irritazione oculare e dermatologica o addirittura problemi neurologici.

“Il carbone attivo ha la capacità di 
filtrare ogni tipo di contaminante in 

forma di vapore, ed assorbe una
grande varietà di sostanze chimiche“ 

– Air Conditioning, Heating, Refrigeration NEWS – 33
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Filtrazione HEPA

Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) si utilizza per il contenimento di particolati solidi
aerei, ad esempio spore respirabili, batteri, virus, particelle radioattive. Questi filtri sono
ampiamente usati in camere sterili, sale operatorie, linee aeree, produzione cibo, produzioni
elettroniche e farmaceutiche ed altre industrie che hanno necessità di purificare l’aria. La
tecnologia di filtraggio HEPA permette di mantenere i più alti standard di qualità dell’aria.

“Come la maggior parte degli
aeromobili Boing, il 787 è 

equipaggiato di filtri HEPA per la 
rimozione di batteri, virus e funghi.” 

– travel.cnn.com – 32
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BATTERI

Tuberculosi
Streptococchi
Stafilococchi

Legionella
Pneumococchi

Emofili

VIRUS

Influenza A-B-C
Rhinovirus (raffreddore)

Coronavirus (SARS)
Parainfluenza
Adenovirus

Parotite
Varicella

0.001
Micron

0.01
Micron

0.1
Micron

1.0
Micron

10
Micron

100
Micron

MUFFE

Fungi spores

L’efficienza tipica di un filtro HEPA è del 99.97%, o maggiore, per particelle
fino a 0,3 micron e del 95% fino a 0,011 micron

HEPA particulate capture range

ALLERGENI

Pollini
Polvere

Forfora animale
Eff. 95%

Eff. 99,9%
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Test e certificazioni
Efficacia contro influenza

• Testato in camera di test da 1.006 ft3 (28,5 m3)
• In base agli standard ASTM
• 68 ± 3◦ F and a RH of 50 ± 5%

• Test su AeraMax AM III montato a muro con una circolazione d’aria
di 5 ricambi/ora

• I campioni sono stati aspirati in dei SKC Biosampler posizionati in 4 
punti della camera di test (vedi schema a lato)
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Risultati:
• AM III rimuove il 99.99% dei virus entro 35 minuti.

• All’interno della camera i virus sarebbero rimasti attivi nell’aria per ore.

• Aumentando la velocità ed il numero di ricambi d’aria/ora da 5 a 10, il tasso di 
rimozione aumenta significativamente, anche se non in modo lineare. 

Test e certificazioni 
Efficacia contro influenza
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Tecnologia PureView integra 2 sensori di monitoraggio
polveri sottili e riporta sul display in tempo reale di
valori di PM2.5 e PM10 (espressi in Pg/m3) in entrata
ed in uscita e la % di particelle catturate.

Il display mostra anche i composti organici volatili
(VOCs) e gli odori, fornendo evidenza visiva della
presenza di inquinanti fastidiosi o nocivi.
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Nome AM 2 AM 3 AM 3 PV AM 3S AM 4 AM 4 PV

Dim. stanza Fino a 65m2 Fino a 65m2 Fino a 65m2 Fino a 65m2 65-130m2 65-130m2

Installazione A muro A terra A muro A terra A muro A muro

La gamma AeraMax

• Una gamma di purificatori per grandi ambienti professionali ed uso condiviso
• Da installazione a muro o stand alone
• Il sensore EnviroSmart regola automaticamente il settaggio d’uso garantendo aria pulita e risparmio energetico
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Opzioni di filtraggio

Filtro Ibrido:
Filtro HEPA vero spessore 25mm
Filtro al carbone spessore 25mm

Durata 12mesi

Uso consigliato: stessa necessità di eliminare polvere, 
virus, muffe germi,batteri e cattivi odori


