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Sistema mobile Aspirazione Aerosol per Studi Dentistici 
Soluzioni ad installazione fissa

Secure  Air



il progetto

Sicurezza da aerosol per operatori e pazienti. 

Il programma di soluzioni fisse e mobili di  AirSafe™ è la risposta di SECUREAIR® alle nuove problematiche 
sviluppatesi in tutto il mondo per la sicurezza dell’aria negli studi dentistici ed odontoiatrici, a seguito della 
pandemia 2020 di Coronavirus, legate in particolare alla diffusione dell’aerosol potenzialmente infetto durante 
le operazioni. 

Tutti i sistemi di aspirazione AirSafe™  hanno in comune prestazioni e caratteristiche uniche nel mercato perché 
sviluppate con concept derivati dall’industria e con componenti interni ad alta innovazione tecnologica.  

L’obiettivo è una 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 ed alla tecnologia 
di abbattimento dell’aerosol unica nel mercato odontoiatrico, contraddistinta dalla prefigurazione della 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.  

I sistemi AirSafe™ sono in grado di abbattere il 99,995%  delle particelle pericolose che trasportano i virus, 
stimate con dimensioni tra 0,12 e 0,16 µm.
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Pre abbattimento della parte umida dell’aerosol con sistema AirSafe™
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.

gruppo aspiratore

stadio 4

stadio 3

stadio 2

stadio 1
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Per avere il massimo dell'efficienza, laddove gli spazi degli ambienti non consentono l'utilizzo dell'aspiratore 
mobile, SECUREAIR® propone due varianti del sistema di aspirazione AirSafe™ VS400 in versione fissa, con 
braccio fissato a soffitto o a parete per il massimo dell’ergonomia senza alcun ingombro a terra, 
un’installazione elegante ed un’estetica pulita.  

Grazie alla filtrazione HEPA H14 il 
sistema filtra al 99,995% le particelle 
di aerosol proteggendo l’operatore 
per la massima sicurezza in studio. 

L’aria filtrata viene re-immessa a 
bassa velocità in ambiente per il 
massimo del risparmio energetico. 

soluzioni fisse 
a singolo braccio

braccio a soffitto braccio a parete
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gruppo aspiratore

stadio 4

stadio 3

stadio 2

stadio 1

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 Fino a 2,65 mt 

Corpo Macchina

Potenza motore 180 Watt

Alimentazione 220V 50Hz monofase

Dimensioni mm 510 x 660 x 780h

Peso Kg 55

Espulsione aria Laterale DX

Tipo motore Servizio continuo

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

VS400F per singolo braccio 
dati tecnici
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Secure  Air

Colonna a soffitto

A seconda della necessità di studio è possibile collegare all’aspiratore il braccio 
a parete o a soffitto, con lunghezza in funzione delle necessità operative. 

La macchina è collegata al braccio con tubazioni di colore bianco. 

Il quadro elettrico con tutte le sue funzioni viene fornito remotato per poter essere 
installato a parete.

Staffa a parete 

La cappa di serie è in PMMA trasparente robusto e resistente, diametro  350mm. 

A richiesta per applicazioni con particolare diffusione di aerosol è disponibile il 
diametro 500mm . 

Tutte le cappe sono dotate di attacco rapido in alluminio. 
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^ƚĂŶĚĂƌĚsĂƌŝĂŶƟWĞƐŽ�
;ŐͿ

D�D�ϮϱϭͲϭϬϬWW͕��yϱϭϬ

^ƚĂŶĚĂƌĚsĂƌŝĂŶƟWĞƐŽ
;ŐͿ

D�<�ϯϱϭͲϭϬϬWW�͕yϲϭϬ

^ƚĂŶĚĂƌĚsĂƌŝĂŶƟWĞƐŽ
;ŐͿ

D�,̂�ϱϬϬͲϭϬϬϭϭϮϱ

^ƚĂŶĚĂƌĚsĂƌŝĂŶƟWĞƐŽ�
;ŐͿ

D�W,�ϯϳϱͲϭϬϬWW�͕^͕��yϲϮϱ

DĂƚĞƌŝĂůĞ
^ƚĂŶĚĂƌĚ�ͬ�WW͗������ůůƵŵŝŶŝŽ�ůĂĐĐĂƚŽ�Ă�ƉŽůǀĞƌĞ
�y�������������ůůƵŵŝŶŝŽ�ůĂĐĐĂƚŽ�Ă�ƉŽůǀĞƌĞ

DĂƚĞƌŝĂůĞ
^ƚĂŶĚĂƌĚ͗������������WDD�
WW�������������WŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĞ͕�ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ
EX                        PEEL nero

DĂƚĞƌŝĂů
^ƚĂŶĚĂƌĚ͗������������W�d'

DĂƚĞƌŝĂůĞ
^ƚĂŶĚĂƌĚ͗������������W�d'
WW�������������WŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĞ�
EX            PEEL nero

��WW��/E�D�d�>>K�
>Ă�ĐĂƉƉĂ�ŵĞƚĂůůŽ�Ɛŝ�ƵƐĂ�ƉĞƌ�ůĂǀŽƌŝ�ŝŶ�
ĂŵďŝĞŶƟ�ĐŽƌƌŽƐŝǀŝ�Ğ�ƉĞƌ�ĐĂƩƵƌĂƌĞ�ĨƵŵŝ�
ĐĂůĚŝ�Ğ�ƐĐŚŝǌǌŝ�Ěŝ�ƉŽůǀĞƌĞ͘
>Ă�ĐĂƉƉĂ�ŝŶ�ŵĞƚĂůůŽ�ƉƵž�ĞƐƐĞƌĞ�ŵƵŶŝƚĂ�Ěŝ�
ŝůůƵŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͘
dĞŵƉ͘�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗�ĚĂ�ͲϭϱΣ��Ă�нϴϬΣ�

��WW�����hWK>�
>Ă�ĐĂƉƉĂ�Ă�ĐƵƉŽůĂ�ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ�ğ�ĂĚĂƩĂ�ƉĞƌ�
ŝ�ŐĂƐ�Ɖŝƶ�ůĞŐŐĞƌŝ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ�Ɖŝƶ�
ĂŵƉŝĂ�Ěŝ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƟ͕�ƐĞŶǌĂ�ŝŵƉĞĚŝƌĞ�ůĂ�
ǀŝƐŝďŝůŝƚă͘
dĞŵƉ͘�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗�ĚĂ�ͲϭϱΣ��Ă�нϴϬΣ�

��WW��Z�dd�E'K>�Z�
>Ă�ĐĂƉƉĂ�ƌĞƩĂŶŐŽůĂƌĞ�ƉĞƌŵĞƩĞ�Ěŝ�ĐŽƉƌŝƌĞ�
ƵŶĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ŵŽůƚŽ�ĂŵƉŝĂ͕�ŝĚŽŶĞĂ�ƋƵŝŶĚŝ�
ĂůůĂ͛ƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ŐĂƐ�ŵŽůƚŽ�ǀŽůĂƟůŝ͘�/ĚŽŶĞĂ�
Ăů�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�Ž�ůĂƚĞƌĂůĞ͘
dĞŵƉ͘�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗�ĚĂ�ͲϭϱΣ��Ă�нϴϬΣ�

��WW��W/�dd�
>Ă�ĐĂƉƉĂ�ƉŝĂƩĂ�ğ�ƉƌŽŐĞƩĂƚĂ�ƉĞƌ�
ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞ�ůĂ͛ƌĞĂ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ�ƐĞŶǌĂ�
ŝŵƉĞĚŝƌĞ�ůĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚă͘�>Ă�ĐĂƉƉĂ�ƉŝĂƩĂ�ŽīƌĞ�
ůĂ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ĞĸĐŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ�ƐƵŝ�
ƚĂǀŽůŝ�Ğ�ďĂŶĐŚŝ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͘
dĞŵƉ͘�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗�ĚĂ�ͲϭϱΣ��Ă�нϴϬΣ�

Cappe

^ƚĂŶĚĂƌĚsĂƌŝĂŶƟWĞƐŽ
;ŐͿ

MSG-100EXϭϮ

'Z/'>/���/�WZKd��/KE�
'ƌŝŐůŝĂ�Ěŝ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĚĂ�ŵŽŶƚĂƌĞ�ŶĞŐůŝ�
ƐŶŽĚŝ͘
�ǀŝƚĂ�ĐŚĞ�Őůŝ�ŽŐŐĞƫ�ƐŝĂŶŽ�ƌŝƐƵĐĐŚŝĂƟ�ŶĞů�
ƐŝƐƚĞŵĂ͘
dĞŵƉ͘�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗�ĚĂ�ͲϭϱΣ��Ă�нϴϬΣ�

^ƚĂŶĚĂƌĚsĂƌŝĂŶƟWĞƐŽ�
;ŐͿ

D�<�ϱϬϬͲϭϬϬWW�͕yϳϯϱ

DĂƚĞƌŝĂůĞ
^ƚĂŶĚĂƌĚ͗������������WDD�
WW�������������WŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĞ͕�ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ
EX                        PEEL nero

��WW�����hWK>�
>Ă�ĐĂƉƉĂ�Ă�ĐƵƉŽůĂ�ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ�ğ�ĂĚĂƩĂ�ƉĞƌ�
ŝ�ŐĂƐ�Ɖŝƶ�ůĞŐŐĞƌŝ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞ�Ɖŝƶ�
ĂŵƉŝĂ�Ěŝ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƟ͕�ƐĞŶǌĂ�ŝŵƉĞĚŝƌĞ�ůĂ�
ǀŝƐŝďŝůŝƚă͘
dĞŵƉ͘�Ěŝ�ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͗�ĚĂ�ͲϭϱΣ��Ă�нϴϬΣ�

VS400F per singolo braccio 
Configurazioni
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T�ϭϬϬ�ğ�ϮϬϬͲϯϬϬ�ŵϹͬ �Ś͘�sĞĚĞƌĞ�ƚĂďĞůůĂ�Ğ�ĚŝĂŐƌĂŵŵĂ͘�
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Scegliere sempre una perdita di carico bassa
hŶĂ�ƉĞƌĚŝƚĂ�Ěŝ�ĐĂƌŝĐŽ�ŝů�Ɖŝƶ�ďĂƐƐĂ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ğ�ƵŶ�ĂƐƉĞƩŽ�
ƋƵĂůŝƚĂƟǀŽ�ĐŚĞ�ĚŽǀƌĞďďĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘

'ƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�ĚĞŐůŝ�ƐŶŽĚŝ͕�&ƵŵĞǆ�D��
ĐŽŶŝƵŐĂ�ůĂ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ŇĞƐƐŝďŝůŝƚă�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ďĂƐƐĂ�ƉĞƌĚŝƚĂ�Ěŝ�
ĐĂƌŝĐŽ͘
>͛ĂƌŝĂ�ƉĂƐƐĂ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�Őůŝ�ƐŶŽĚŝ�ƐĞŶǌĂ�ĐƌĞĂƌĞ�ƚƵƌďŽůĞŶǌĞ͕�
ƉƌŽĚƵĐĞŶĚŽ�ĐŽƐŞ�ƵŶĂ�ƉĞƌĚŝƚĂ�Ěŝ�ĐĂƌŝĐŽ�ƌŝĚŽƩĂ͘
�ŝž�Ɛŝ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ŝŶ�ƵŶ�ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ�ĞŶĞƌŐĞƟĐŽ�ĐŚĞ�ĚĞƌŝǀĂ�
ĚĂůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ǀĞŶƟůĂƚŽƌĞ�ĐŽŶ�ƉŽƚĞŶǌĂ�ƌŝĚŽƩĂ͕�Ğ�ĂĚ�
ƵŶĂ�ŶŽƚĞǀŽůĞ�ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƌƵŵŽƌŽƐŝƚă͘

>Ă�ƉĞƌĚŝƚĂ�Ěŝ�ĐĂƌŝĐŽ�ƐƚĂƟĐĂ�ǀŝĞŶĞ�ŵŝƐƵƌĂƚĂ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĂ�ŶŽƌŵĂ�/^K�ϱϭϲϳͲϭ͘

Portata d’aria consigliata
>Ă�ƉŽƌƚĂƚĂ�Ě Ă͛ƌŝĂ�ĐŽŶƐŝŐůŝĂƚĂ�ƉĞƌ�ƵŶ�ďƌĂĐĐŝŽ�ĂƐƉŝƌĂƚŽƌĞ�Ěŝ� 

/ů�ŐƌĂŶĚĞ�ĚŝĂŵĞƚƌŽ�Ěŝ�ĨƌŝǌŝŽŶĞ͕�ŝŶƐŝĞŵĞ�ĂůůĂ�ŵĂŶŽƉŽůĂ�Ěŝ�
ƌĞŐŽůĂǌŝŽŶĞ�ŵĂŶŽǀƌĂďŝůĞ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƐŽůĂ�ŵĂŶŽ͕�ƌĞŶĚŽŶŽ�ůŽ�
ƐŶŽĚŽ�ƐĂůĚŽ�Ğ�ƐƚĂďŝůĞ͕�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�Ğ�
ƌĂƉŝĚŽ͘
'ůŝ�ĞůĞŵĞŶƟ�ĐŚĞ�ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ�ůŽ�ƐŶŽĚŽ�ƐŽŶŽ�ƌŝŶĨŽƌǌĂƟ�
ƉĞƌ�ĞǀŝƚĂƌĞ�ƌŽƩƵƌĞ�Ğ�ĚĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘�/�ĐƵƐĐŝŶĞƫ�Ă�ƐĨĞƌĂ�Ğ�
ů͛KͲZŝŶŐ�Ěŝ�ŐƌĂŶĚĞ�ĚŝĂŵĞƚƌŽ�ƉĞƌŵĞƩŽŶŽ�ƵŶĂ�ĨƌŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�
ĮƐƐĂŐŐŝŽ�ƐƚĂďŝůĞ͘

Tecnologia degli snodi

�ŽŵĞ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ�ů͛ĞĸĐŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ
WĞƌ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ�Ăů�ŵĂƐƐŝŵŽ�ů͛ĞĸĐŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ�
ğ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƐĨƌƵƩĂƌĞ�ů͛ĞůĞǀĂƚĂ�ŇĞƐƐŝďŝůŝƚă�ĚĞů�ďƌĂĐĐŝŽ͕�
ĐĞƌĐĂŶĚŽ�Ěŝ�ĂǀǀŝĐŝŶĂƌƐŝ�ŝů�Ɖŝƶ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ĂůůĂ�ĨŽŶƚĞ�
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞ͘���ƟƚŽůŽ�ŝŶĚŝĐĂƟǀŽ͕�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶǌĂ�ƚƌĂ�ĨŽŶƚĞ�
ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞ�Ğ�ƚĞƌŵŝŶĂůĞ�Ěŝ�ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞǀĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉĂƌŝ�
Ă�ϮͲϯ�ǀŽůƚĞ�ŝů�ĚŝĂŵĞƚƌŽ�ĚĞů�ďƌĂĐĐŝŽ�ƐƚĞƐƐŽ͘

�ƚƚŝǀŝƚă &ůƵƐƐŽ�ĂƌŝĂ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝ����� ϮϬϬͲϯϬϬ�ŵϯͬŚ ϱϱͲϴϬ��ůͬƐ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂ�ůĞŐŐĞƌĂ ϯϬϬ�ŵϯͬŚ ϴϬ��ůͬƐ

hŶĂ�ŝŵƉƵŐŶĂƚƵƌĂ�ƐƚĂďŝůĞ�Ğ�Ěŝ�ĨĂĐŝůĞ�ĂĐĐĞƐƐŽ�ƉĞƌŵĞƩĞ�ƵŶĂ�
ƉĞƌĨĞƩĂ�ŵĂŶŽǀƌĂďŝůŝƚă�Ěŝ�ƚƵƫ�ŝ�ďƌĂĐĐŝ�ĚĞůůĂ�ƐĞƌŝĞ�D��TϭϬϬ

Impugnatura per facilitare la manovrabilità

WŽƌƚĂƚĂ�Ě͛ĂƌŝĂ�;ŵϯͬŚͿ

WĞ
ƌĚ
ŝƚĂ

�Ě
ŝ�Đ
Ăƌ
ŝĐ
Ž�
Ɛƚ
ĂƟ

ĐĂ
�;W

ĂͿ

T�ϭϬϬ�ğ�ϮϬϬͲϯϬϬ�ŵϹͬ �Ś͘�sĞĚĞƌĞ�ƚĂďĞůůĂ�Ğ�ĚŝĂŐƌĂŵŵĂ͘�
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Scegliere sempre una perdita di carico bassa
hŶĂ�ƉĞƌĚŝƚĂ�Ěŝ�ĐĂƌŝĐŽ�ŝů�Ɖŝƶ�ďĂƐƐĂ�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ğ�ƵŶ�ĂƐƉĞƩŽ�
ƋƵĂůŝƚĂƟǀŽ�ĐŚĞ�ĚŽǀƌĞďďĞ�ƐĞŵƉƌĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͘

'ƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�ĚĞŐůŝ�ƐŶŽĚŝ͕�&ƵŵĞǆ�D��
ĐŽŶŝƵŐĂ�ůĂ�ŵĂƐƐŝŵĂ�ŇĞƐƐŝďŝůŝƚă�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ďĂƐƐĂ�ƉĞƌĚŝƚĂ�Ěŝ�
ĐĂƌŝĐŽ͘
>͛ĂƌŝĂ�ƉĂƐƐĂ�ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ�Őůŝ�ƐŶŽĚŝ�ƐĞŶǌĂ�ĐƌĞĂƌĞ�ƚƵƌďŽůĞŶǌĞ͕�
ƉƌŽĚƵĐĞŶĚŽ�ĐŽƐŞ�ƵŶĂ�ƉĞƌĚŝƚĂ�Ěŝ�ĐĂƌŝĐŽ�ƌŝĚŽƩĂ͘
�ŝž�Ɛŝ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ŝŶ�ƵŶ�ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ�ĞŶĞƌŐĞƟĐŽ�ĐŚĞ�ĚĞƌŝǀĂ�
ĚĂůů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ǀĞŶƟůĂƚŽƌĞ�ĐŽŶ�ƉŽƚĞŶǌĂ�ƌŝĚŽƩĂ͕�Ğ�ĂĚ�
ƵŶĂ�ŶŽƚĞǀŽůĞ�ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƌƵŵŽƌŽƐŝƚă͘
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Portata d’aria consigliata
>Ă�ƉŽƌƚĂƚĂ�Ě Ă͛ƌŝĂ�ĐŽŶƐŝŐůŝĂƚĂ�ƉĞƌ�ƵŶ�ďƌĂĐĐŝŽ�ĂƐƉŝƌĂƚŽƌĞ�Ěŝ� 
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ƐŶŽĚŽ�ƐĂůĚŽ�Ğ�ƐƚĂďŝůĞ͕�ƉĞƌ�ƵŶ�ƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�Ğ�
ƌĂƉŝĚŽ͘
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ů͛KͲZŝŶŐ�Ěŝ�ŐƌĂŶĚĞ�ĚŝĂŵĞƚƌŽ�ƉĞƌŵĞƩŽŶŽ�ƵŶĂ�ĨƌŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�
ĮƐƐĂŐŐŝŽ�ƐƚĂďŝůĞ͘

Tecnologia degli snodi

�ŽŵĞ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ�ů͛ĞĸĐŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ
WĞƌ�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ�Ăů�ŵĂƐƐŝŵŽ�ů͛ĞĸĐŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ�
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ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞ�Ğ�ƚĞƌŵŝŶĂůĞ�Ěŝ�ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞǀĞ�ĞƐƐĞƌĞ�ƉĂƌŝ�
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Impugnatura per facilitare la manovrabilità
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1. 2. 3.

Tutti i sistemi AirSafe™ sono dotati di un robusto braccio aspirante diametro 100mm facile da posizionare vicino 
alla zona di lavoro per ottimizzare al massimo l’aspirazione. La versione standard del braccio ha snodi in 
polipropilene e tubi in alluminio anodizzato.  

Gli snodi regolabili a frizione in polipropilene (PP) sono dotati di cuscinetti a sfera con anello di guida in gomma 
a basso attrito. Molle di supporto e altri componenti in acciaio zincato o acciaio inossidabile.

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 troppo 
vicino alla zona di aspirazione.

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.
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braccio aspirante 
high tech

Ø 100



Tutti i sistemi AirSafe™ sono dotati di un robusto braccio aspirante diametro 100mm posizionabile a colonna con discesa superiore oppure a parete.  

Per la massima fruibilità ed ergonomia è necessario definire in fase preliminare l’altezza di montaggio e lo spostamento laterale rispetto all’area di lavoro.

S = spostamento laterale consigliato 

H = altezza di montaggio consigliata
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scelta del braccio 
aspirante

Braccio L mm H mm S mm
1150 1700 - 2000 300 - 600
1350 1900 - 2200 400 - 700
1650 2000 - 2300 500 - 800
1900 2200 - 2500 700 - 800
2100 2300 - 2500 700 - 900
2650 2300 - 2500 900 - 1300



Staffa  a parete

Colonna aspirante

fissaggio 
del braccio aspirante
Tutti i bracci aspiranti  sono dotati di snodo girevole a 360°, per la massima flessibilità di posizionamento. 

Sia l’attacco a soffitto che quello a parete sono realizzati in profilato quadrato speciale di alluminio anodizzato che 
consente un’installazione elegante e un’estetica pulita.

L’attacco a soffitto funziona come un condotto 
semplice e stabile per l’aria in uscita, evitando la 
necessità di condotti costosi e ulteriori fori 
attraverso il contro soffitto 

E’ disponibile in lunghezze da 500 fino a 2000mm. 

Quello a parete è lo standard nei bracci per 
montaggio a parete.
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Grazie a 30 anni  di esperienza negli impianti di aspirazione 
con la nostra divisione SECUREAIR® siamo in grado di 
propor re so luz ion i d i asp i raz ione cent ra l i zza te 
personalizzabili in funzione delle esigenze operative. 

Questa soluzione è composta da tre elementi fondamentali:  

- unità di aspirazione e filtrazione esterna progettata con 
a l t e p re s t a z i o n i i n m o d o d a p o t e r a s p i r a re 
contemporaneamente da 2, 4 e fino a 8 postazioni di 
lavoro contemporanee a seconda del modello. 

- Rete di tubazioni in PVC di colore bianco, caratterizzato 
da una buona resistenza chimica, saldabilità termica e 
chimica, basso valore di scabrezza e soprattutto 
superficie liscia, nessun supporto per crescita biologica. 

- Bracci aspiranti diametro 100mm, facili da posizionare, 
robusti e stabili, completi di snodi e cappa trasparente. 

impianti centralizzati 
di aspirazione aerosol
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- VSE è un unità di aspirazione e filtrazione progettata con alte prestazioni in tre modelli diversi per poter 
aspirare contemporaneamente da 2, 4 e fino a 8 riuniti contemporanee a seconda del modello. 

- E’ costruita completamente a tenuta in moduli sigillati per la massima sicurezza, con struttura e pannelli in 
acciaio verniciato a polveri, adatta per installazione all’esterno e realizzata in moduli diversi a seconda della 
potenza richiesta.  

- La sezione filtrante utilizza lo stesso concetto innovativo di filtrazione AirSafe™ con quattro stadi di filtrazione, 
dalla pre camera di separazione della parte umida ai successivi con grado finale H14 99,995% .  sono 
efficacemente protetti e garantiti per la filtrazione assoluta. 

- L’aria aspirata dai bracci viene espulsa all’esterno dello studio filtrata per la massima sicurezza e nel rispetto 
delle normative.

Un display multifunzione permette la gestione delle funzioni principali e degli allarmi. 

VSE per 
impianti centralizzati
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Descrizione 800 1600 3200
max Bracci 2 4 8

dimensioni mm 780 x 750 x 2.000 H 780 x 750 x 2000 H 1500 x 750 x 2000 H

portata m3/h 800 1600 3200

potenza motore 1.1 kW 220/1/50 1.1 kW 220/1/50 2.2 kW 220/1/50



chi siamo 
e perché darci fiducia
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Via Stroppiana n° 15 · 10071 Borgaro (TO) Italy · T. Tel. +39 0114502031 · F. +39 0114703927

info@secureair.it · www.secureair.it

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. 


