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Perchè installare                     in un locale?
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▪ Gli ambienti indoor hanno una qualità peggiore di 5 volte rispetto agli spazi aperti.

▪ La ns vita si svolge per circa il 90% in ambienti chiusi.

▪ Occorre prevenire all’interno dei ns locali gli agenti inquinanti, che sono responsabili delle 
principali malattie dell’apparato respiratorio, e non solo

▪ L’aria è il bene fondamentale per la sopravvivenza della specie umana e respirare aria di 
qualità è fondamentale. La concentrazione di ioni negativi che si riscontra mediamente nelle 
nostre case è di 100 ioni negativi/cmc e negli uffici si scende anche a 50 ioni-/cmc.

▪ Secondo gli studiosi, la qualità dell’aria ottimale all’interno di un edificio dovrebbe avere una 
concentrazione di 2000-4000 ioni negativi per centimetro cubo.

▪ Con meno di 1000 ioni negativi/cmc, il rendimento delle persone potrebbe non essere 
ottimale. 
Da questi dati si rende chiaro quanto possa essere importante AIRCARE-BOX per migliorare 
la qualità dell’aria e della vita oltre il suo potere sanificante contro VOC, virus e batteri.



Sistema di ionizzazione con tecnologia 
a plasma freddo (NTP)
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▪ Sanificazione H24 in presenza di persone

▪ Il sistema riproduce un fenomeno che 
avviene in natura. 
Grazie a potenti scariche elettriche ( in natura ad esempio 
fulmini ) vengono formate particelle ioniche ad alto potere 
sanificante dell’aria e sulle superfici dell’ambiente in cui è 
installato. 

▪ Il plasma (aria ionizzata) agisce sulle superfici a livello 
molecolare delle particelle impedendo agli agenti 
contaminanti, virus e batteri di nutrirsi e conseguentemente  
eliminandoli. Esso disaggrega infatti sia i composti organici 
volatili (VOC) che le membrane proteiche di virus e batteri.



Principio di funzionamento
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CARATTERISTICHE 

 

Uccide fino al 99% di Virus e Batteri             Pulizia automatica totale assenza di filtri 

 

Rimuove i cattivi odori      Basso consumo energetico

   

Fino a Vol 250 mq / 500 mc       Azione continua anche con presenza persone 
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Il progetto



La gamma
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Sanificazione h24

▪ AIRCARE-BOX 100

▪ AIRCARE-BOX 250

▪ AIRCARE-BOX 500

▪ AIRCARE-BOX «Q»
AIRCARE-BOX Q: MULTISENSOR -  MISURA QUALITA’ DELL’ARIA 
 
cosa misuriamo 

▪ Qualità dell’aria  
▪ Composti Organici Volatili 
▪ Polveri Sottili (PM 10 – PM 2.5 )  
▪ CO2 equivalente 
▪ Ozono O3 

Comfort indoor 
▪ Temperatura 
▪ Umidità 
▪ Pressione atmosferica 



La sanificazione prende forma
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IL DESIGN

LA FORMA

Il cubo è una forma minimale che si inserisce
bene in ogni contesto 

Il materiale viene esaltato dalla purezza
della forma

I MATERIALI NATURALI

Il legno offre una esperienza tipica di
fragranza e calore.

«VINTAGE» «ROCCIA» «GLOBO»



Le applicazioni
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Le certificazioni
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▪ AIRCARE-BOX

Elimina fino al 
96,8% coronavirus 
dopo soli 60’

▪ Elimina 99,9% 
batteri

▪ Escherichia coli 

▪ Salmonella enteritidis

▪ Listeria monocytogenes

▪ Pseudomonas fluorescens

AIRCARE-BOX 100 nr CND 
registrazione 2036870
AIRCARE-BOX 250 nr CND 
registrazione 2036864



Team di progetto

▪ Ing. Salsi Matteo resp. certificazioni 

▪ Dott. Cuscianna Antonio resp. tecnico box

▪ Ing. Pezzuoli Alessandro resp. flussi aeraulici

▪ Tecnici di produzione di Frigor Box 

▪ UNIMORE – Prof Cermelli

▪ TECNOPOLO

▪ Studio Cancellier – Serena Cancellier

▪ Sudapi- ing Davoli Giovanni- ing.Pieli Fiorenza

▪ AP Engineering-Ing. Alessandro Peluso
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Scopri di più su www.aircarebox.it

Dott. Massimo Fantini
Massimo.fantini@frigorbox.it

+39 335 6485432 – 0522 851711
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