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il progetto

Il programma AirSafe™ è la risposta del team tecnico  di  SECUREAIR® alle nuove  problematiche della sicurezza 
dell’aria negli studi dentistici ed odontoiatrici, presentatosi a seguito della pandemia 2020 di coronavirus, legate 
in particolare alla diffusione dell’aerosol potenzialmente infetto durante le operazioni.

Gli obbiettivi dei sistemi di aspirazione AirSafe™  sono i seguenti: 

1. Drastica riduzione del rischio legato al possibile aerosol infetto, grazie alla captazione ravvicinata, con  
conseguente protezione attiva dei soggetti in prossimità della zona di lavoro  

2. Riduzione dei tempi di lavoro, in quanto l’elevata portata riduce la dispersione in ambiente e fa un continuo 
“lavaggio” del locale. 

3. Protezione dei pazienti successivi ai quali viene garantito l’ingresso in un locale attrezzato con sistema di 
aspirazione. 
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Le soluzioni tecniche proposte sono tutte sviluppate appositamente per questo utilizzo e non provengono 
da precedenti applicazioni di laboratorio o per altri inquinanti, in quanto la particolare conformazione dell’aerosol 
prodotto da turbine e strumenti ha richiesto una progettazione dedicata a: 

• utilizzare una grande portata con media pressione, in modo da captare in modo ottimale la parte nebulizzata 
senza avvicinarsi troppo alla zona di operazione, grazie alle cappe trasparenti a sezione circolare o rettangolare.

• lavorare con 4 stadi filtranti in sequenza per poter abbattere al meglio le diverse forme e dimensioni del 
particolato aspirato: prima la parte umida della quale è composto l’aerosol, in modo da proteggere i filtri 
successivi che se bagnati, anche solo una volta, perdono la loro efficienza, facendo poi passare le particelle 
pericolose con efficienza finale H14 HEPA. 

Obbiettivo raggiunto: il sistema AirSafe™ è in grado di abbattere il 99,995%  delle particelle pericolose di  
coronavirus, stimate con dimensioni tra 0,12 e 0,16 µm.

In questo modo il rischio viene ridotto drasticamente.

gli obbiettivi
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Cappa a cupola trasparente  
progettata per gli aerosol più 
leggeri con una dispersione più 
ampia di contaminanti, viene 
applicata di lato al paziente 
senza impedire la visibilità 
dell’operatore.

Braccio snodato aspirante 
auto portante diametro 100mm 
con lunghezza 1300mm che 
garantisce la captazione 
ravvicinata ed efficiente degli 
aerosol.

Quadro elettrico CE con pulsante 
on/off, spia di funzionamento, 
allarme di esaurimento filtri e 
contare per registro macchina 
come richiesto dalle normative 
per i sistemi di sicurezza l.

Depuratore mobile compatto 
e maneggevole, di semplice 
utilizzo dotato di 4 stadi filtranti 
con grado finale H14.

Molto silenzionso, grazie alla 
coibentazione insonorizzante 
del vano motore e a griglie anti 
turbolenza sull’aspiratore.
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Ø 100 è 200-300 m³/ h. Vedere tabella e diagramma. 
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Scegliere sempre una perdita di carico bassa
Una perdita di carico il più bassa possibile è un aspetto 
qualitativo che dovrebbe sempre essere considerato.

Grazie alla costruzione particolare degli snodi, Fumex ME 
coniuga la massima flessibilità con una bassa perdita di 
carico.
L’aria passa attraverso gli snodi senza creare turbolenze, 
producendo così una perdita di carico ridotta.
Ciò si traduce in un risparmio energetico che deriva 
dall’installazione di un ventilatore con potenza ridotta, e ad 
una notevole riduzione della rumorosità.

La perdita di carico statica viene misurata in base alla norma ISO 5167-1.

Portata d’aria consigliata
La portata d’aria consigliata per un braccio aspiratore di  

Il grande diametro di frizione, insieme alla manopola di 
regolazione manovrabile con una sola mano, rendono lo 
snodo saldo e stabile, per un posizionamento semplice e 
rapido.
Gli elementi che compongono lo snodo sono rinforzati 
per evitare rotture e deformazioni. I cuscinetti a sfera e 
l’O-Ring di grande diametro permettono una frizione di 
fissaggio stabile.

Tecnologia degli snodi

Come incrementare l’efficienza di aspirazione
Per incrementare al massimo l’efficienza di aspirazione 
è importante sfruttare l’elevata flessibilità del braccio, 
cercando di avvicinarsi il più possibile alla fonte 
contaminante. A titolo indicativo, la distanza tra fonte 
contaminante e terminale di aspirazione deve essere pari 
a 2-3 volte il diametro del braccio stesso.

Attività Flusso aria
Laboratori     200-300 m3/h 55-80  l/s

Industria leggera 300 m3/h 80  l/s

Una impugnatura stabile e di facile accesso permette una 
perfetta manovrabilità di tutti i bracci della serie ME Ø100

Impugnatura per facilitare la manovrabilità
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captazione efficace
e professionale
Le tubazioni da 100 mm sono le più grandi mai applicate su una macchina mobile e garantiscono 
una perdita di carico minima, con notevoli vantaggi.

Minori perdite di carico significano minore potenza richiesta, consentendo un risparmio energetico 
e riducendo la potenza utilizzata a soli 180W.

1. Gli elementi che compongono lo snodo sono rinforzati per evitare rotture e deformazioni. I cuscinetti a sfera e 
l’O-Ring di grande diametro permettono una frizione di fissaggio stabile.

2. Ridotta rumorosità del flusso d’aria all’interno degli snodi del braccio grazie all’innovativo design.

3. Una impugnatura stabile e di facile accesso sul corpo braccio permette una perfetta manovrabilità.

La cappa a sezione circolare, unitamente alla grande portata, permettono di creare una zona di aspirazione diffusa, grazie 
alla quale gli aerosol, vengono captati senza la necessità di posizionare la cappa sopra la zona di aspirazione.

Ø 100

1. 2. 3.
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l’umidità non è
più un problema

Innovativo e unico flusso filtrante dal basso verso l’alto
Qualsiasi filtro a secco investito da un fluido ad elevato contenuto di acqua o parte umida si bagna e poi si asciuga 
per evaporazione. Per questo motivo, dopo pochi cicli di lavoro, le microfibre che dovrebbero filtrare le particelle 
più piccole si “sfibrano” allargando di fatto il passaggio e rendendo inutile la sezione filtrante senza peraltro 
dare segnali di inefficienza all’utente.

L’aspiratore di aerosol VS400M è stato progettato con una sezione filtrante basata sull’esperienza derivata dagli 
abbattitori di nebbie oleose, applicata alla necessità di abbattimento dell’aerosol dentale, configurando la sezione 
filtrante in questo modo:
1. ingresso verticale dall’alto verso il basso, non direttamente su filtro piano, ma  in una precamera di decantazione
    all’interno della quale il flusso aspirato rallenta e per questo motivo le gocce più grandi condensano sul fondo.
2. inversione di flusso dal basso verso l’alto a ridotta velocità di risalita per rendere ancora più efficente la
    condensazione.
3. stadi di filtrazione disposti in verticale con flusso dal basso verso l’alto in modo che il filtro separatore, adatto
    ad essere attraversato da umidità relativa 100%, possa poi sgocciolare eventuali ulteriori residui verso il basso
    nella camera di raccolta.
4. grazie alle azioni precedenti i filtri a secco con grado finale H14 sono efficacemente protetti e garantiti per la
    filtrazione assoluta.
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il sistema di aspirazione
unico nel mercato
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Dimensionato specificatamente  per gli aerosol molto volatili, sviluppa una grande portata con media pressione, 
in modo da captare in modo ottimale la parte nebulizzata senza avvicinarsi troppo alla zona di operazione.

Il gruppo ventilatore è di tipo industriale centrifugo, con motore monofase UNEL MEC garanzia di funzionamento 
continuo senza problemi a differenza dei motorini a spazzole.

Flusso filtrante dal basso verso l’alto e 4 stadi filtranti installati in serie per poter abbattere al meglio le diverse 
forme e dimensioni del particolato aspirato.

La precamera verticale abbatte per prima cosa la parte umida della quale è composto l’aerosol, in modo da 
proteggere i filtri successivi che, se bagnati, anche solo una volta perdono la loro efficienza facendo poi passare 
le particelle pericolose . E’ previsto un rubinetto di scarico in caso elevati residui umidi.

Gli stadi filtranti successivi garantiscono nel tempo efficienza H14 HEPA ed carbone attivo finale è utile ad 
un’eventuale deodorizzazione.

zona fuoriuscita posteriore
aria sanificata
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semplice utilizzo
facile manutenzione
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• Viene spedito imballato in un kit, dove occorre solo avvitare il braccio aspirante al corpo macchina, senza 
particolari installazioni.

• Il sistema è pronto all’uso.

• In dotazione vengono forniti di serie: 
- cavo elettrico con sistema anti strappo in caso di inciampo e presa shuko CE EU;
- nr. 1 cappa trasparente facilmente smontabile e sanificabile da 380mm di diametro.

• Sono disponibili a richiesta diversi tipi di cappe, per coprire qualsiasi esigenza ambientale.

• I filtri sono dimensionati per essere sostituiti dopo circa 600 ore o 6 mesi, una spia avvisa l’esaurimento.

• L’estrazione dei filtri per il cambio avviene in modo semplice e sicuro e vanno gestiti insieme agli altri rifiuti di 
simile provenienza, secondo i protocolli dello studio.



gruppo aspiratore
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Costruzione acciaio di primaria marca piegato e verniciato a polveri epossidiche

Aspiratore centrifugo industriale

Portata nominale 600 mc/h diametro braccio mm 100

Portata della cappa 400 mc/h lunghezza braccio mm 1300

Corpo Macchina

Potenza motore 180 Watt

Alimentazione 220V 50Hz monofase

Dimensioni mm 510 x 660 x 780h

Peso Kg 55

Ruote anteriori entrambe pivottanti con freno

Ruote posteriori fisse con diametro maggiorato

Tipo motore unel mec certificato CE

Livello Sonoro 60 dB(A)

Filtrazione

stadio 1 precamera fludi con scarico

stadio 2 filtro separatore per fluidi
con umidità relativa del 100%

stadio 3 ePM10 80%
secondo ISO 16890

stadio 4 filtro HEPA H14
secondo EB 1822:2019

Chiusura filtri con guarnizione a tenuta
e ganci laterali

Certificazione CE secondo direttiva 
macchine Europea
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Soluzioni
a parete e a soffitto
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Per avere il massimo dell'efficienza, laddove gli spazi degli ambienti non consentono l'utilizzo dell'aspiratore mobile, 
SECUREAIR® propone 2 versioni del sistema di aspirazione AirSafe™ installabili con braccio fissato a soffitto o a parete.

Braccio a soffitto Braccio a parete
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Da oltre 30 anni ci occupiamo della qualità dell’aria con passione.

Il nostro staff è composto da professionisti con ventennale esperienza tecnica nel campo dell’aspirazione e della 
filtrazione dell’aria in contesti professionali, sviluppata a livello Nazionale ed Internazionale.

Il marchio SECUREAIR® è registrato a livello Europeo.

Made in Italy importante ora più che mai.

Le macchine della gamma AirSafe™ sono state sviluppate utilizzando l’esperienza e l’Ingegneria Italiana e 
vengono prodotte in provincia di Torino, con la massima attenzione alla qualità ed alle prestazioni. 


