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VORTICE 
SOLUZIONI 
PER L’ARIA



COME MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELL’ARIA 

CON VORTICE?

Mai come in questo periodo il tema della qualità 
dell’aria negli ambienti indoor è diventato un elemento 
determinante per una vita salutare e per il benessere 
delle persone. Le tecnologie correlate rappresentano 
soluzioni indispensabili per diminuire il rischio della 
diffusione di agenti patogeni, come virus, batteri e 
muffe, ma anche polveri, acari, pollini stagionali e 
polveri sottili.

Per migliorare la qualità dell’aria è fondamentale 
puntare sul ricambio dell’aria, sulla depurazione e sulla 
sanificazione: combinando i tre processi si agisce sugli 
agenti patogeni arrivando alla loro neutralizzazione 
e di conseguenza garantendo la salute e la sicurezza 
delle persone negli ambienti.

L’idoneo ricambio d’aria permette di diluire l’inquinante 
presente nell’aria che respiriamo. La depurazione filtra 
e purifica l’aria che è stata introdotta dal ricambio. 
Infine, la sanificazione permette l’igienizzazione di tutte 
le superfici e degli oggetti per una totale sicurezza 
delle persone.

Uffici, sale riunioni, studi professionali

Palestre e spogliatoi

Ristoranti, bar e mense

Centri bellezza

APPLICAZIONI

Sale d’attesa e sale comuni Università, scuole e asili
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ASPIRATORI ELICOIDALI  
DA MURO/VETRO

RICAMBIO DELL’ARIA

Serie VORTICE VARIO
I VORTICE VARIO sono aspiratori che 
permettono il ricambio d’aria: immettono l’aria 
pulita dall’esterno nell’ambiente ed estraggono 
l’aria inquinata dell’ambiente a garanzia della 
nostra sicurezza e salute.

Serie VORT HRW MONO
I VORT HRW MONO sono unità di ventilazione che 
ricambiano l’aria: immettono l’aria esterna filtrata  
in ambiente ed espellano all’esterno l’aria inquinata 
interna, recuperando l’energia (il caldo d’inverno  
e il freddo d’estate). 

RECUPERATORI DI CALORE  
DECENTRALIZZATI

DEPURAZIONE

DEPURATORI + IONIZZATORI

Serie VORTRONIC
I VORTRONIC sono depuratori + ionizzatori d’aria 
indicati per ambienti fino a 200 m3. 
I loro filtri sono in grado di eliminare fino al 98% di 
sostanze patogene presenti nell’aria come il polline 
e il microparticolato, potenziale vettore di virus e 
batteri.

DEPURATORI D’ARIA CON FILTRI HEPA H14  
E IL MODULO DI FOTOCATALISI

Serie DEPURO PRO
I DEPURO PRO sono dei depuratori d’aria idonei 
per ambienti fino a 100 m2. I filtri sono in grado 
di abbattere fino al 99,995 % di microparticelle 
inquinanti potenziali portatori di virus e batteri. 
Inoltre, sono dotati di un modulo di fotocatalisi in 
grado di sanificare l’aria.

SANIFICAZIONE

ASCIUGAMANI AUTOMATICI

Serie VORT SUPER DRY
I VORT SUPER DRY sono asciugamani elettrici 
automatici con lampada germicida UV. 
Asciugano e sanificano le mani velocemente 
senza toccare nulla. 
Massima igiene e sicurezza per l’utilizzatore.

Serie DISTRIBUTORI  
DI SAPONE E GEL
I distributori di sapone e dosagel sono erogatori 
elettrici automatici di sapone o gel disinfettante. 
La giusta dose di sapone o gel senza toccare nulla.

DISTRIBUTORI DI SAPONE E DOSAGEL

Serie UVLOGIKA SYSTEM
L’UVLOGIKA SYSTEM è una lampada germicida 
a raggi UV-C da installazione ideale per la 
sanificazione e la disinfezione di superfici.  
La sua radiazione elimina rapidamente fino al 
99% di batteri, virus e altri microrganismi.

LAMPADA GERMICIDA A RAGGI UV-C

Hai bisogno di assistenza su questo prodotto? 

CONTATTA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI
ITALIA: prevendita@vortice-italy.com / ESTERO: export@vortice-italy.com



VORTICE S.P.A

Strada Cerca, 2 
Frazione di Zoate 
20067 Tribiano 
(Milano) Italy 
Tel. (+39) 02 906991  
Fax (+39) 02 90699625 
vortice.com

VORTICE LIMITED

Beeches House-Eastern 
Avenue Burton on Trent 
DE13 0BB United Kingdom 
Tel. (+44) 1283-49.29.49 
Fax (+44) 1283-54.41.21 
vortice.ltd.uk

VORTICE LATAM S.A.

Bodega #6
Zona Franca Este Alajuela,
Alajuela  20101
Costa Rica
Tel. (+506) 2201 6934
vortice-latam.com

VORTICE VENTILATION SYSTEM

(Changzhou) Co.LTD 
No. 388 West Huanghe Road 
Building 19, Changzhou 
Post Code: 213000 China 
Tel. (+86) 0519 88990150 
Fax (+86) 0519 88990151 
vortice-china.com

VORTICE INDUSTRIAL S.R.L.

Via B. Brugnoli 3, 
37063 Isola della Scala 
(Verona) Italy 
Tel. (+39) 045 6631042 
Fax (+39) 045 6631039 
vorticeindustrial.com

CASALS VENTILACIÓN AIR INDUSTRIAL S.L.

Ctra. Camprodon, s/n 17860 
Sant Joan de les Abadesses 
(Girona) Spain 
Tel. (+34) 972720150 
casals.com

Le descrizioni e illustrazioni del presente catalogo si intendono fornite 
a semplice titolo indicativo e non impegnativo. Ferme restando le 
caratteristiche essenziali dei prodotti qui descritti ed illustrati, VORTICE si 
riserva il diritto di apportare ai propri prodotti, in qualunque momento e 
senza preavviso, le eventuali modifiche di parti, dettagli estetici o forniture 
di accessori che essa ritenesse opportune al miglioramento o per qualsiasi 
esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
Questo stampato annulla e sostituisce integralmente tutti i precedenti.
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