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live your healthy clean home





SCEGLI
LA SALUTE

L’unica pulizia sana 
per la tua casa

La tranquillità di vivere i tuoi spazi 
liberi da allergeni, acari e inquinanti. 
Per sempre.



Star bene non dev’essere un compromesso e le pulizie sono 
azioni quotidiane che riguardano tutte le abitazioni.

Usare gli elettrodomestici è la conseguenza di una mancata 
attenzione alla tutela della salute.

Progetta adesso per la vita. 
La tua casa pulita come 
il primo giorno.

Il benessere 
al momento giusto
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Smart clean integration
Il concetto di casa sana

LEGGERO E 
PRATICO

il tubo pesa meno di
un pacco di pasta

SUPER
SILENT

RISPARMIO
ENERGETICO

come il bisbiglio
in una biblioteca

consumi
azzerati

POTENZA
ESAGERATA

aspira a 90 km/h
creando il vuoto

Il sistema integrato di pulizie 
Sistem Air assicura l’igiene totale 
della tua casa.

La potente aspirazione rimuove ogni 
traccia di polvere. 

Dopo averla fi ltrata, l’aria esce 
dell’abitazione attraverso lo sfi ato 
esterno.

In questo modo elimina 
defi nitivamente acari, allergeni, 
inquinanti, batteri e virus dagli 
ambienti domestici, particelle 
talmente piccole che nessun fi ltro 
può trattenere.

Gli aspirapolvere portatili e robot 
soffi  ano l’aria aspirata dove si è 
appena passato. È come non aver 
pulito.

Ricorda che non importa chi farà le 
pulizie, ma come le farà. 
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IRRITAZIONE OCULAREIRRITAZIONE OCULARE
E LACRIMAZIONEE LACRIMAZIONE

POSSIBILE SVILUPPO DI FORMEPOSSIBILE SVILUPPO DI FORME
TUMORALI E CANCROTUMORALI E CANCRO

PATOLOGIE INTERNE APATOLOGIE INTERNE A
CARICO DI FEGATO E RENICARICO DI FEGATO E RENI

MALATTIE RESPIRATORIEMALATTIE RESPIRATORIE
 ASMA E TOSSE ASMA E TOSSE

NAUSEA E DISTURBI NAUSEA E DISTURBI 
GASTROINTESTINALIGASTROINTESTINALI

MAL DI TESTA E MALATTIE DEL MAL DI TESTA E MALATTIE DEL 
SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO

Acari

Allergie

Batteri

Virus

Inquinanti

I danni causati dalle micropolveri
Passiamo oltre il 90% del nostro tempo in ambienti 
indoor e l’aria può essere inquinata.

Acari, allergeni, batteri e virus entrano nelle abitazioni 
con la polvere trasportata da indumenti e animali 
domestici. In città, i composti volatili degli inquinanti 
penetrano invisibili e inodori.

Dal 1986 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
defi nito i tratti della Sindrome dell’edifi cio malato, 
connessa alla presenza di micropolveri e agenti 
inquinanti, raccomandando forme di prevenzione per 
tutte le costruzioni.

Il sistema integrato di pulizie è l’unico sistema in grado 
di espellere all’esterno le sostanze nocive.

Vogliamo che ogni casa sia sana
Proteggi la famiglia, non far ammalare la tua abitazione
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Quello che
vorresti sapere
Ma non hai mai osato chiedere

Cos’ha di speciale rispetto agli elettrodomestici?
L’aspirapolvere centralizzato espelle all’esterno gli inquinanti aspirati 
senza che tornino in circolo.
Fai questa prova: metti la mano dietro a un elettrodomestico per sentire 
il soffi  o caldo dello scarico. Quell’aria è ricca di micropolveri che tornano 
proprio dove hai appena pulito, respiri e vivi i tuoi momenti più preziosi.

Perchè dovrei sceglierlo rispetto a una scopa aspirante o robot?
È l’unico sistema al mondo che espelle acari e allergeni fuori dagli ambienti. 
È potente, a risparmio energetico, dalla bassissima manutenzione e, una 
volta fatto, dura per sempre.

Ho dei vicini permalosi e non voglio creare problemi: 
rischiano di trovarsi il balcone pieno di polvere?
No, dallo sfi ato esterno esce solo aria fi ltrata. Le micropolveri, invisibili a 
occhio nudo, si disperdono in atmosfera senza creare fastidi.

La pubblicità degli elettrodomestici dice che il fi ltro blocca oltre il 99% 
degli inquinanti, posso stare tranquillo?
Assolutamente no, queste sono fake news. Il fi ltro non è un tappo e per 
svolgere la sua funzione deve far passare l’aria. Se trattenesse la totalità 
delle polveri, non aspirerebbe nemmeno una briciola.

È adatto solo per case di lusso o grandi abitazioni? È molto costoso?
Non diciamo sciocchezze! Anche il più piccolo monolocale ha diritto al 
pulito sano. I prezzi variano in base alla metratura dell’immobile, ma sono 
simili a un elettrodomestico di fascia alta.

Dove va a fi nire lo sporco?
Nel secchio di raccolta polveri della centrale aspirante che si svuota 
all’incirca 2 volte all’anno.

Devo mettere una presa aspirante in ogni stanza?
No, con una presa aspirante si puliscono circa 35 m2 di superfi cie. Basta 
posizionarle in punti strategici per una copertura ottimale.

Si può intasare? 
No, ciò che passa nel tubo piccolo, scivola via in quello grosso. Il tubo per 
le pulizie è 3 cm di diametro mentre quelli sotto pavimento ben 5 cm! 

Può essere installato in un’abitazione già ultimata?
Normalmente è inserito in fase di costruzione o ristrutturazione. 
Sistem Air, però, ha inventato Jolly, l’aspirapolvere a muro per case 
già fi nite senza rete tubiera che off re gli stessi vantaggi del sistema 
centralizzato. 

Dovrò pulire i tubi? 
Non dovrai mai preoccuparti di pulire i tubi perchè l’aria aspirata crea un 
ciclone che mantiene lo sporco al centro, evitando residui. 
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L’impianto per
case indipendenti
Fonte di benessere per ogni spazio

RETE 
TUBIERA

posizionata
sottotraccia

CENTRALE
ASPIRANTE

TUBO
FLESSIBILE

in un locale tecnico
o riparata all’esterno 

per pulire con
praticità e leggerezza

PRESE
ASPIRANTI

collegate alla
rete tubiera

Una rivoluzione che parte dalle 
prese aspiranti, discrete e identiche 
all’interior design scelto, in cui si 
inserisce il tubo per le pulizie.

È suffi  ciente questo gesto per liberare 
ogni stanza da sporco e micropolveri.

Sentirsi liberi di aspirare tutti gli 
ambienti compresi porticati esterni, 
box auto e terrazzini.

Le polveri arrivano nel capiente 
secchio della centrale aspirante, 
senza mai entrare in contatto con 
l’utilizzatore. Dallo sfi ato esterno 
usciranno solo gli inquinanti.

Non servirà più trascinare pesanti e 
rumorosi elettrodomestici o rigide 
scope elettriche per pulire i piani 
dell’abitazione. 
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Per pulire fi no a 450 m² di superficie.
La scelta perfetta per tutte le abitazioni 

Centrale aspirante Tecno Prime

Il respiro green dell’impianto
Soluzioni pensate per la tua casa

380 mm

91
9 

m
mLINEA STANDARD - 1 OPERATORE
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Per grandi case e grandi famiglie.
Ideale per ampie metrature
o bifamigliari 

Centrale aspirante Tecno Star

615 mm

13
69

 m
m

Per aspirare in due
abitazioni diff erenti

O essere utilizzata da due persone
contemporaneamente nella stessa casa

LINEA MAGNUM - FINO A 2 OPERATORI
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Il tuo appartamento
sano
Chiudi fuori la città e rigenerati

RETE 
TUBIERA

posizionata
sottotraccia

CENTRALE
ASPIRANTE

TUBO
FLESSIBILE

incassata o
sottolavello

pratico e comodo
per le pulizie

PRESE
ASPIRANTI

collegate alla
rete tubiera

Spazi ridotti e vincoli estetici non devono 
rappresentare un ostacolo al benessere.

Le prese aspiranti, disposte 
strategicamente, servono per inserire 
il tubo e pulire ogni angolo. Identiche 
al design scelto, si inseriscono 
armoniosamente negli spazi.

Una centrale aspirante, incassata 
all’esterno o posizionata nel sottolavello 
in cucina o lavanderia, raccoglie le polveri 
nel sacchetto in microfi bra fi ltrante. 

La potente aspirazione dell’impianto 
rimuove così ogni traccia di sporco ed 
elimina, grazie allo sfi ato esterno, acari, 
allergeni, inquinanti, batteri e virus.

Gli impianti ad incasso, infi ne, sono 
compatibili con le rigorose certifi cazioni 
di trasmittanza termica, acustiche ed 
energetiche.
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Un concentrato di salubrità e forza
aspirante che si integra nel sottolavello

Centrale aspirante small size Cube

280 mm 300 mm

30
0 

m
m

Dal monolocale all’attico
Zero inquinanti nell’aria, perfezione estetica in casa
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Identiche alla serie civile della tua casa e
si collegano alla centrale aspirante

Prese aspiranti

Per pulire appartamenti fi no a 300 m2.
La vera bellezza è nella potenza del silenzio

Centrale aspirante a incasso Wolly 2

430 mm
187 m

m

63
0 

m
m
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Due minuti due volte all’anno. Questo è quanto basta per svuotare 
il secchio di raccolta polveri o cambiare il sacchetto del tuo 
aspirapolvere centralizzato.

Questo perchè sono così grandi che ti libereranno da ogni 
manutenzione ordinaria.

Manutenzione straordinaria? Non necessaria. 
L’impianto dura per sempre, non si intasa mai ed è studiato per 
evitare ogni tipo di intervento esterno.

ZERO 
MANUTENZIONE

è facile svuotare le 
polveri o cambiare il 
sacchetto

COMPAGNO 
DI VITA

l’impianto resterà 
sempre con te
nella tua casa sana

FILTRAZIONE
SUPREMA

sarai sempre al sicuro
grazie ai fi ltri 
professionali in classe M

Manutenzione addio
Pulizia continua senza contatto
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Tecnologia in cloud
Con Air Cloud, una nuvola di tranquillità

Dimenticherai la centrale aspirante.
Il tuo assistente personale eff ettua una diagnosi costante per te, grazie alla 
tecnologia connessa di Sistem Air.

Ottieni la Garanzia integrale Cloud Warranty di 6 anni mettendo in 
rete la centrale aspirante.*

Dall’App o PC, la tua centrale aspirante sotto controllo in qualunque 
parte del mondo, connessa in cloud  tramite Wi-Fi o con cavo ethernet 
ai server Sistem Air. 

*I servizi Air Cloud sono disponibili per le centrali aspiranti della linea Tecno Prime.

Wi  Fi

22





24





Rituale
esclusivo
Per una pulizia profonda che 
rispetta tutte le superfi ci, anche 
le più delicate. Sistem Air ha 
sviluppato una collezione esclusiva 
di accessori dedicati. 

Ogni materiale necessita di cure 
specifi che. 

Solo setole naturali di orgine 
vegetale accuratamente 
selezionate e progettate per 
rimuovere anche la polvere più 
sottile.

Natural per 
defi nizione

PURE
COLOR

non lasciano 
tracce durante l’utilizzo

LUNGA 
DURATA

IL BELLO DI
SCEGLIERE

riducono la 
frequenza delle pulizie

spazzole 
per ogni desiderio

SNODO
FLESSIBILE

per arrivare 
comodamente ovunque

Gli accessori
Un catalogo completo per ogni esigenza di pulizia 
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Accendi e spegni l’impianto 
direttamente dall’impugnatura 

INTEGRATO
design compatto
extrasottile

ULTRALIGHT
impugnatura e tubo
super leggeri

INFINITO
funziona sempre grazie 
alla batteria al litio

La tecnologia brevettata e lo 
studio accurato del design rendono 
l’impugnatura ultra leggera ed 
estremamente resistente. 

Ergonomico e maneggevole, è 
pensato per non aff aticare creando 
una sensazione di assenza totale del 
tubo.

Flisy 2
L’on/off  wireless più evoluto
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STRONG

destinate a rimanere 
invariate nel tempo

DESIGN

qualità assoluta, 
eleganti e perfette

Le prese aspiranti rispecchiano 
fedelmente la serie civile. 

Il design non esclude la 
robustezza, per un risultato di 
grande armonia. 

Prese aspiranti
VIRTUS
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