
KIT ARIA PULITA

Lo sapevi che l’inquinamento in casa può essere 
fino a 5 volte superiore* a quello di fuori?  

Ricambia l’aria con il
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UNA VALIDA CONTROMISURA CONTRO LE EPIDEMIE
Il ricambio d’aria negli ambienti è una valida contromisura consigliata dall’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) per limitare le possibilità di contagio da COVID-19.  In un recente rapporto si 
ribadisce infatti che tutti gli spazi interni devono essere ben ventilati con flusso di aria fresca. 
Inoltre, alcune ricerche suggeriscono che mantenere un’umidità relativa tra il 40 e il 60% 
creerà condizioni in cui il virus è meno stabile.

Per questo gli impianti di aerazione e di climatizzazione risultano utili per migliorare le 
condizioni e il comfort dell’ambiente in cui trascorriamo le giornate.
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APRIRE LE FINESTRE È 
SUFFICIENTE?
Aprire le finestre non è sempre sufficiente per migliorare 
realmente la qualità dell’aria che si respira in casa. 

Una soluzione rapida per combattere l’inquinamento domestico 
si chiama RHINOCOCOMFORT: un sistema di ventilazione e 
aspirazione che, grazie al processo di fotocatalisi, permette 
l’immissione di aria sanificata, prevenendo anche la formazione 
di umidità e muffe e che permette inoltre di recuperare fino 
al 90% del calore, abbassando considerevolmente i costi di 
riscaldamento e raffrescamento.
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KIT ARIA PULITA
CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE MONOSTANZA CON RECUPERO DI CALORE

DETRAZIONE FISCALE
Installare i climatizzatori FANAIR e RHINOCOMFORT, oltre a conferire benessere e comfort ambientale, consente 
di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. Per questo  è possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali 
del 50% o del 65% come richiamato nella “Legge di bilancio 2020” per la riqualificazione energetica.

COMFORT IN OGNI STAGIONE
In aggiunta i climatizzatori FANAIR garantiscono un comfort 
ideale pur mantenendo bassi i consumi, perché utilizzano una 
tecnologia inverter di ultima generazione. Mentre il gas ecologico 
R32 garantisce elevate performance con un impatto ambientale 
ridotto, ha infatti un valore ODP (Potenziale di Eliminazione 
dell’Ozono) pari a zero.
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PROMOZIONE
Approfitta delle offerte solo su alcuni prodotti in promozione!

MONO 9000 BTU  COD. X9C1+X9S   + RHINOCOMFORT (Unità master) COD. AP19990

MONO 12000 BTU  COD. X12C1+X12S   + RHINOCOMFORT (Unità master) COD. AP19990

DUAL 9000+9000 BTU  COD. X20C2 + X9S +X9S  + RHINOCOMFORT (Unità master) COD. AP19990

DUAL 9000+12000 BTU  COD. X20C2 + X9S + X12S  + RHINOCOMFORT (Unità master) COD. AP19990


