
ECOCOMFORT

Lo sapevi che l’inquinamento in casa può essere 
fino a 5 volte superiore* a quello di fuori?  

Ricambia l’aria con

Garantisce un ricambio costante 
dell’aria di casa

Funzionamento automatico con 
sensori di temperatura, umidità e 
luminosità

Previene la formazione di 
umidità e muffe. Possibiltà 
di sanificazione dell’aria con 
versione RHINOCOMFORT

Recupera fino al 90% del calore 
contenuto nell’aria espulsa
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MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
Aprire le finestre non è sempre sufficiente per migliorare realmente la qualità 
dell’aria che si respira in casa. 

Una soluzione specifica per combattere 
l’inquinamento domestico si chiama 
ECOCOMFORT: un sistema di ventilazione 
e aspirazione che permette di avere 
sempre un ricambio di aria pulita 
prevenendo anche la formazione di 
umidità e muffe e che permette inoltre 
di recuperare fino al 90% del calore, 
abbassando considerevolmente i costi di 
riscldamento e raffrescamento.

GRIGLIA ESTERNA
AD ESPANSIONE 
CON MONTAGGIO 
DALL’INTERNO

MONO E MULTISTANZA
ECOCOMFORT RF può essere utilizzato per una 
singola stanza. Oppure, collegando fino a 4 unità 
ad unico comando, è possibile creare un sistema 
di ventilazione multistanza. UNITÀ 
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MOTORE DC 
BRUSHLESS 
A BASSO CONSUMOFILTRO G3

GRIGLIA ESTERNA 
AD ESPANSIONE 

SCAMBIATORE 
DI CALORE
CERAMICO 
RIGENERATIVO

TUBO TELESCOPICO 
DI FACILE E RAPIDA 
APPLICAZIONE

FACILE DA INSTALLARE
ECOCOMFORT deve essere installato sulle pareti perimetrali, ed è 
adattabile a tutti gli spessori di muri, da 24 cm fino ad un massimo di 
58 cm. Inoltre l’installazione è estremamente facile e veloce grazie 
anche alla griglia esterna ad espansione che può essere montata anche 
dall’interno.

COMFORT SENZA PENSIERI
ECOCOMFORT è dotato di sensori di temperatura, umidità e luminosità, che permettono all’unità di adottare le modalità di 
ventilazione più idonee in totale autonomia ed assicurare il miglior comfort ambientale.

ECOCOMFORT
VENTILAZIONE MONOSTANZA CON RECUPERO DI CALORE

DETRAZIONE FISCALE
Installare ASPIRVELO AIR serie ECOCOMFORT oltre a conferire benessere e comfort 
ambientale, consente di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. Per questo  
è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali del 50% o del 65% come richiamato 
nella “Legge di bilancio 2020” per la riqualificazione energetica.


