


Il 25% della popolazione mondiale vive in aree metropolitane con l'aria 

esterna molto inquinata o in ambienti chiusi dove si concentrano polveri 

e agenti nocivi per la salute. In questi ambienti l'inquinamento è da 2 a 

10 volte superiore rispetto all'esterno, occasionalmente anche 100 volte 

di più, ed è formato da inquinanti di origine chimica, fisica o biologica, 

molto pericolosi per la conservazione degli edifìci e per la salute dell'uo-

mo, anche perché non sempre percepibili. Parliamo di case, scuole, luo-

ghi di lavoro, divertimento e socializzazione dove trascorriamo il 90% del 

nostro tempo. E dove un efficace ricambio d'aria può fare la differenza 

fra buona e cattiva salute. Ecco perché è di fondamentale importanza 

progettare correttamente la ventilazione degli ambienti interni, grazie a 

dispositivi specifici che ne permettano il controllo e la filtrazione. 

L’aria di case, uffici e scuole è molto  

più inquinata dell’aria delle strade 



Aircare AF. Semplice come aprire le 

Finestre ma molto più efficace 

Aprire le finestre è il modo più semplice per rinnovare l'aria di un am-
biente, ma non il più efficiente. Usare Aircare AF è semplice come aprire 
le finestre, ma la sua efficacia è massima. 
 
Aircare AF è un innovativo sistema di Ventilazione Meccanica Controlla-
ta, dotato di filtri molto efficienti, che assicura il corretto ricambio dell'aria 
perché immette aria nuova e filtrata e permette l'espulsione per sovra-
pressione di quella inquinata, garantendo un'ottima protezione contro 
polveri sottili PM.0 e PM25. 
 
Blocca inoltre il Radon, perché mette in pressione tutto l'ambiente. L'ag-
giunta di specifici filtri optional permette di rendere ancora più mirate le 
sue capacità filtranti. 
 
Consentendo di tenere le finestre chiuse, Aircare AF contrasta l'inquina-
mento acustico. Inoltre contribuisce al risparmio energetico: infatti nei 
mesi caldi aiuta a limitare l'uso del condizionatore perché durante la not-
te immette nell'ambiente aria fresca, mentre quando fa freddo rinnova 
l'aria senza dover aprire le finestre, evitando quindi inutili dispersioni di 
calore. 



Un design quasi invisibile 

Aircare AF è caratterizzato da un design molto pulito dovuto allo stile 
inconfondibile di Pininfarina, ecco perché si ambienta facilmente in 
ogni soluzione architettonica, pubblica o privata. 
Dall'esterno è quasi invisibile, dall'interno invece ha un aspetto funzio-
nale e gradevolmente tecnologico, questo ne fa l'ideale sia per utenze 
residenziali, come appartamenti e ville unifamiliari, in zone giorno o 
notte, sia per utenze non residenziali, per esempio piccoli bar, negozi, 
uffici, hotel e camere di degenza di strutture sanitarie. 
Aircare AF si inserisce nelle strutture di serramenti di porte e finestre di 
edifici in costruzione o in ristrutturazione, apportando valore aggiunto 
al serramento stesso, al valore della casa e alla qualità dell'ambiente 



Come è fatto Aicare AF 



Come funziona  Aicare AF 


