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Il mondo del benessere mette oggi a disposizione 
diverse soluzioni tecnologiche per tutelare la qualità di 
aria indoor negli edifici.  

In questa guida abbiamo raccolto tutti i benefici per 
farti capire quanto gli impianti di aspirazione 
centralizzata e ventilazione meccanica controllata 
sono adatti per le tue esigenze e la tua abitazione. 

Da esperti del settore, vogliamo mostrarti perché 
queste soluzioni sono le migliori in termini di salute ed 
efficienza. 

3

Come vivere una casa salubre
Guida



Come vivere una casa salubre
Guida

4

Massima igiene e salubrità dell'aria 

L’impianto di aspirazione centralizzato è un valido 
alleato nella vita di tutti i soggetti allergici perché il 
convogliamento delle polveri tramite le tubazioni a 
muro conduce le sporcizie aspirate prima in centrale 
aspirante dove vengono filtrate, e poi espulse 
all’esterno dell’abitazione.  

In questo modo non si entra mai in contatto diretto 
con le micropolveri in sospensione nell’aria e si evita il 
ricircolo vizioso in casa di acari e micro-inquinanti. Le 
polveri grossolane e le sostanze nocive e allergiche, 
che sono dannose per l’apparato respiratorio umano, 
vengono eliminate dalle stanze per sempre. 

Il risultato finale è una casa pulita e sana, senza muffe, 
acari e pollini liberi che fluttuano in casa. 

Lo sapevi che...

Un recente studio clinico ha
confermato che esiste una
diretta correlazione tra
aspirapolvere centralizzato
e diminuzione di sintomi
allergici fino al 60%. 



Il sistema di ventilazione meccanica controllata 
garantisce un apporto continuo di aria fresca filtrata 
dall'esterno e l’espulsione dell’aria interna viziata e 
umida. 

Filtrando l’aria in ingresso, evita l’immissione in casa di 
pollini e allergeni migliorando la vita di chi soffre di 
asma e malattie sintomatiche allergiche ed agevola il 
ricambio dell’aria senza aprire le finestre; l'ideale per 
chi vive in città, in zone trafficate o con l'aria 
"inquinata" evitando così rumore e smog. 

Inoltre elimina la sensazione di spossatezza derivata 
dal ristagno di aria viziata ed evita accumuli localizzati 
di umidità che alla lunga, se non trattati, determinano 
la formazione di muffe molto pericolose per la salute. 
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Questi validi alleati provvedono allo smaltimento di 
acari e pollini e al ricambio continuo e controllato 
dell‘aria nei locali, assicurando un clima abitativo 
sempre sano e confortevole.  
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Risparmio e resa energetica 

I moderni aspirapolveri centralizzati assicurano la 
grande potenza di motori professionali ma 
soprattutto l’alta efficienza, riducendo i consumi e 
quindi il costo in bolletta. 

Un motore ad alta efficienza assicura prestazioni 
eccellenti e garantisce un risparmio concreto; alcuni 
consumano addirittura fino al 25% in meno rispetto ad 
un tradizionale motore, a parità di prestazioni. 

La durata delle tubazioni e della centrale aspirante è 
nettamente superiore a quella di un aspirapolvere 
portatile pertanto l’investimento dell’aspirazione 
centralizzata si va ad ammortizzare con l'uso. 

Aspirapolvere Centralizzato BEAM Electrolux
con filtro autopulente GoreTex a 0.3 micron



La riqualificazione energetica di abitazioni già 
fabbricate, porta ad un isolamento ermetico della 
costruzione ma sappiamo che il giusto ricircolo d’aria 
in casa è importante per la nostra salute e per il nostro 
benessere.  

Quotidianamente, infatti, cambiamo aria nelle stanze 
aprendo le finestre, ma questa operazione non risulta 
sempre efficace e produce una grande ed inutile 
dispersione dal punto di vista energetico. Inoltre gli stili 
di vita odierni spesso non ci consentono di arieggiare 
casa nei momenti più opportuni.   

Come poter, quindi, risolvere la situazione? 
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Lo sapevi che...

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara dai suoi ultimi 
dati, che il 20% della popolazione Occidentale soffre della così 
detta Sindrome da edificio Malato (SBS). È una combinazione 
di disturbi, associata al luogo di lavoro o di residenza. La 
maggior parte dei sintomi è legata alla scarsa qualità 
dell’aria negli ambienti chiusi. 



L’applicazione dell’impianto vmc è la soluzione giusta 
perchè fornisce il ricambio d’aria idoneo per ripristinare 
l’umidità ideale e la salubrità d’aria precedentemente 
compromessa dalla stagnazione. 

Tutto questo senza disperdere il vantaggio della resa 
energetica, soprattutto quando l'impianto vmc installa 
un recuperatore di calore.  

Il sistema di ventilazione infatti raccoglie l’aria esterna 
e la riscalda/raffredda utilizzando l’aria interna che in 
quel momento viene espulsa così da mantenere una 
temperatura d’ingresso molto più gradevole. 

Con i migliori recuperatori di calore si arriva ad un 
recupero con resa prossima al 95%.   
Questo si traduce in una riduzione dei costi energetici! 
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Con l’impianto VMC con recuperatore di calore 
aggiungi valore economico all’edificio potendo 
raggiungere la vera classe A dando così al tuo
immobile un valore aggiunto sia in termini energetici 
che di benessere abitativo. 

L’efficienza energetica della tua casa è molto 
importante, è un investimento che comporta una 
riduzione dei consumi e un aumento del valore 
catastale dell’immobile perché, al momento della 
vendita, se la tua casa appartiene ad una classe 
energetica alta, avrà un alto valore di mercato.  

Se stai ristrutturando o riqualificando la tua casa, il tuo 
appartamento o un edificio per avere un alto 
risparmio energetico, questi impianti sono ideali da 
prendere in considerazione. 
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Comodità e silenziosità 

Grazie all’aspirazione centralizzata pulirai casa senza 
sforzo. 

Eviterai di sorreggere il peso di una scopa elettrica per 
fare le pulizie di una scala, risparmierai l'ulteriore fatica 
e scocciatura di doverti trascinare dietro 
aspirapolvere e cavo e non dovrai andare alla 
continua ricerca di una presa di corrente libera. 

Il tubo flessibile raggiunge ogni angolo della tua casa, 
è leggero e maneggevole e aziona la centrale 
aspirante da un bottone integrato su impugnatura, e 
nei sistemi più evoluti, consente di regolare la potenza 
di aspirazione.  

Un altro vantaggio dell’impianto è la silenziosità.  
Nessun fastidioso rumore di motorini ad alta velocità 
come quelli degli aspirapolvere tradizionali.  
Alcune centrali aspiranti sono dotate di un labirinto 
insonorizzante interno che abbatte anche fino al 30% 
la normale rumorosità. 



Esiste anche un nuovo sistema chiamato con tubo a 
scomparsa. 
E' il tubo flessibile retrattile che rientra nel muro, 
pensato per migliorare l'esperienza di utilizzo 
dell'impianto di aspirazione centralizzata.  
Comodamente estrai il tubo direttamente dalla presa 
aspirante, moduli la lunghezza a piacimento fino a 
una lunghezza di mt 15, e quando hai terminato le 
pulizie, lo fai rientrare nel muro con il tocco di una 
mano. 
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Il sistema di ricircolo d’aria forzata è silenzioso e 
ideale per il mantenimento di un ideale comfort 
acustico interno. 
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Inoltre semplifica la gestione del ricircolo d’aria 
anche quando sei fuori casa, potendo avviare e 
spegnere l'impianto da una comoda APP per 
smartphone. Non dovrai combattere e contrastare la 
formazione di muffe, perché controlla la formazione 
dell’umidità. 

Lo sapevi che...
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