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PIU’ SICURI HANNO 
FELLOWES



Fellowes Brands, azienda multinazionale 

di famiglia giunta alla quarta generazione, 

crea soluzioni innovative che ispirano e 

promuovono funzionalità e benessere al 

lavoro. I nostri marchi forniscono servizi e 

competenza in grado di aiutare le persone 

al meglio, per un ambiente di lavoro 

produttivo. 





Come avviene la contaminazione

Molti studi hanno dimostrato che ci sono due modalità di trasmissione del virus.

diventa ora più importante che mai.

La contaminazione per via aerea è reale

Il Centro per il Controllo delle Malattie (CDC) degli Stati Uniti ha 

1

Il New England Journal of Medicine riporta che il virus può 

.2

Una ricerca condotta in Olanda ha scoperto che la tipica misura 

Trasmissione aerea attraverso 
goccioline di grandi dimensioni (> 

tossisce o starnutisce (a 2 metri)

Trasmissione aerea attraverso 
goccioline di piccole dimensioni 

tosse, starnuti o semplicemente 
parlando

1m

Particelle infettive 
di maggiori dimensioni

Piccole 
particelle infettive

Nucleo di particelle infettive

1-2m 2-50m



MASSIMA PROTEZIONE CONTRO I VIRUS

In un test recente, 

hanno dimostrato di 

utilizzando una 

* Da mesi, le organizzazioni mondiali 

protezione contro il SARS-CoV-2. I 

laboratorio indipendenti, si sono 

Inoltre, in un test separato i 

ridotto del 99.99% la concentrazione 

aerea di un surrogato di Coronavirus 

di funzionamento.



I tuoi pazienti e visitatori in 

I tuoi residenti e 
dipendenti in 

Gli anziani sono i più vulnerabili ai virus e alle malattie 

respiratorie, con la preoccupazione aggiuntiva di 

un sistema immunitario indebolito. Le strutture 

hanno anche molti visitatori, ne deriva la necessità 

di proteggere i lavoratori dai potenziali rischi che si 

in 
La professione del dentista è nota per la cattiva qualità 

dalle apparecchiature di fresatura e trapanatura, e gli 

ambulatori pullulano di germi e batteri generati dalla 

nebulizzazione degli spray dei manipoli. La professione 

dentistica, ora più che mai, si posiziona ai primi posti nella 



in 

per i germi, e gli apparati respiratori dei più piccoli 

sono maggiormente soggetti ad irritazioni che 

possono aumentare i sintomi di allergie ed asma. 

Inoltre, il personale fa sempre più fatica a tenere pulite 

aree ad alta pedonabilità, brulicanti di batteri e virus.

 

il nostro tempo libero possono essere altamente a 

un ottimo modo per trasmettere tranquillità ai clienti 

e aumentare la percezione di qualità della propria 

questi ambienti.

 

possono trasportare virus, germi e agenti patogeni sul 

posto di lavoro. Senza dimenticare problemi come gli 

odori causati da avanzi di cibo nei cestini, aree comuni 

e sale riunioni.





EFFICACE
Funzionamento testato 

INTELLIGENTE
sensori di rilevamento

INTEGRATO

AFFIDABILE



EFFICACE

Il  cattura le particelle 

più grandi e i contaminanti e 

contribuisce ad aumentare la 

Il , con struttura 

alveolare riempita di granuli di 

carboni attivi, assorbe gas, odori 

1 2



Lo ionizzatore bipolare 

PlasmaTrue migliora la 

Vero assorbe 

e intrappola il  delle 

particelle aeree*

Un trattamento antimicrobico 

batteri consentendo di 

sicurezza.

3

4



Ci sono due modalità di settaggio:

 Modalità Normale: regola automaticamente la velocità della ventola in base alla 

 Modalità silenziosa: regola la ventola ad una velocità più bassa quando lo spazio è 

occupato e aumenta la velocità quando lo spazio è vuoto (ideale negli ambienti in 

cui la rumorosità può essere un problema)

INTELLIGENTE

La Tecnologia Brevettata EnviroSmart utilizza un doppio sensore laser 
che si regola automaticamente per misurare il suono, il movimento e 



Due sensori laser particellari controllano la qualità 

i dati sullo schermo in due diverse modalità:

PM2.5: Mostra in tempo reale i livelli di PM2.5 

(particelle da 2.5 micron) rilevati e rimossi nel 

Lo schermo mostra anche il livello di gas, odori e 

Vedere per credere - il modo 
migliore per mostrare agli occupanti 

con la tecnologia brevettata PureView, 
un display che permette di vedere la 

Massima tranquillità per gli utenti e  
per il tuo team.



INTEGRATO

Tutti i modelli possono essere montati a muro non risultando ingombranti, e sono 

esteticamente gradevoli, in modo da garantirti aria pura senza preoccupazioni là dove è 

più necessario.



AFFIDABILE

Pannello di 
controllo touch

Sistema di 

rendimento

Guarnizione 

evitare 

Ventola silenziosa

Sportello di 
ispezione 
apribile 

Scocca 
rinforzata
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 cattura le particelle più grandi

 assorbe odori e 

OdoriCOV

Virus 

di quella esterna

della particella. In realtà possono catturare particelle 

di TUTTE le dimensioni. Grazie alle proprietà 

Gli esperti concordano

e ben 9 ore al giorno in ambienti condivisi, che sono 

sono conformi allo , che dimostra la loro 



Sembra complesso, ma il calcolo è molto semplice.

La soluzione può essere installata più vicino alla fonte del problema.

e non dal pavimento

Migliora il rendimento orario

ACH
Ricambi Aria/Ora

=
Le indicazioni di spazi raccomandati 
per AeraMax Pro sono calcolate in 

base alla capacità di garantire almeno
che l’aria della stanza viene 

Studio di Computazione Fluidodinamica

assorbendo e rimuovendo i contaminanti aerei.



TESTIMONIANZE

mantenere gli ambienti sani, puliti e piacevoli, in particolare al momento 

dei piccoli ospiti!

Studio Odontotecnico Mauro Cuccagna - 
Viterbo

dottor Mauro Cuccagna, odontotecnico e Key Opinion Leader per Amann 

Girrbach, che respirare ogni giorno grandi quantità di pericolosissime 

polveri sottili derivanti dai lavori di fresatura delle protesi dentali comporta 

nel suo studio ne ha accelerato la guarigione ed ha risolto il problema alla 

“Grazie ai due 

Claudia Monti, titolare

per la propria salute, 

Mauro Cuccagna, titolare
Guarda il video 
completo

Guarda il video 
completo



Trova testimonianze e casi di studio da tutto il mondo sul sito aeramaxpro.com

Studio Dentistico Dott. Roberto Aria - Porto 
San Giorgio (FM)

e permettendo una facile respirazione. Gli stessi pazienti hanno 

percepito nettamente il miglioramento e sono molto soddisfatti.

azienda

Mobilproject s.r.l. - San Vendemiano (TV)
Importante azienda nel campo del contract per la realizzazione di ambienti 

per hotel, complessi residenziali e retail, Mobilproject ha voluto tutelare 

la salute dei propri dipendenti, ospiti, clienti e visitatori installando in molti 

e sulla produttività. Un bonus non di poco conto per questa grande 

azienda italiana da sempre abituata a creare, chiavi in mano, splendidi 

migliorare la vita dei propri dipendenti.

Dott. Roberto Aria, titolare

Olga Vlas , Operation Assistant



LA GAMMA

possono essere utilizzate più unità, per creare 

space, sale riunioni e molte aree condivise.

La taglia giusta per gli spazi più grandi



Pro 2 lo rende perfetto per i piccoli 

per piccoli studi, sale poltrona, 

ingressi e toilette pubbliche.

2. Questo lo rende 

Piccolo. Ma grande.

Perfetto per la maggior parte degli spazi



CONFIGURAZIONI



SOLUZIONI FILTRI



testimonianze dei clienti e avere altre informazioni tecniche, visita 


