
 

Aertesi: i nuovi sistemi ecologici Air Green per il trattamento dell'aria 

Trascorriamo molte ore in ambienti chiusi, ambienti in cui spesso non c'è un adeguato ricambio d'aria, 

ambienti in cui l'aria è quindi spesso insalubre, ricca di anidride carbonica, troppo umida o al contrario 

troppo secca, ambienti insomma che non sono salutari e che sicuramente non sono confortevoli. Proprio 

per questo motivo Aertesi realizza dei sistemi per il trattamento e la deumidificazione dell'aria presente in 

casa, in ufficio, in negozio, sistemi eccellenti per dare comfort e benessere. Tra le ultime novità dell'azienda 

dobbiamo ricordare la linea Air Green, una linea di sistemi per il trattamento dell'aria ecologica. Si tratta di 

sistemi che permettono infatti un intenso risparmio energetico, ideale per evitare di avere ripercussioni 

negative sull'ambiente in cui viviamo ma ideale anche per evitare di avere ripercussioni negative sulla nostra 

bolletta ovviamente.  

Il modello EoS  

Il modello EoS della linea Air Green di Aertesi è la prima unità di recupero dell'aria che allo stesso tempo 

permette di filtrarla e di trattarla, per ambienti con aria sempre fresca, pulita e salubre al cento per cento. Si 

tratta della soluzione ideale per il bagno e per la cucina, ambienti questi dove l'aria a causa proprio dei 

piatti che prepariamo, dei fornelli, del forno, dell'umidità diventa viziata in pochi istanti. L'aria viziata e 

ormai esausta viene recuperata immediatamente per far sì che non vada a disperdersi nell'ambiente e l'aria 

fresca viene recuperata invece dall'esterno per essere inserita in casa, aria debitamente filtrata e pulita, aria 

priva quindi di particelle di inquinamento, di polvere, di allergeni. In estate è possibile inoltre deumidificare 

l'aria, per rendere quindi l'umidità meno intensa, per permettersi di respirare meglio e per evitare la 

comparsa di muffe. 

Il modello FCB  

Questo modello può essere considerato come il fratello maggiore del modello EoS, ha infatti una maggiore 

capacità di deumidificazione e può essere installato senza difficoltà anche in ambienti molto più grandi. Le 

funzioni sono simili, ma dobbiamo ammettere che il modello FCB può integrarsi al meglio in ogni ambiente, 

un modello di grande design che proprio per questo motivo può essere scelto anche per gli uffici, anche 

addirittura per le camere d'albergo, un modello discreto che permette inoltre di ottimizzare lo spazio che si 

ha a disposizione. 

Per avere maggiori informazioni sui sistemi di trattamento dell'aria Aertesi della linea Air Green consultate 

il sito internet http://www.aertesi.com. 
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