
Aircare ES

The green thinking

Designed and produced in Italy

SEMPLICE 
COME APRIRE 

LE FINESTRE

MA MOLTO PIÙ 
EFFICACE

Aircare ES

Ventilazione meccanica controllata 
decentralizzata

Elevati livelli di filtrazione

Recupero di calore

5 velocità e programma automatico



Aircare versione a 
incasso nel muro
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Leggero e compatto, Aircare ES si 
installa con facilità e in breve 
tempo su qualsiasi serramento 
(alluminio, legno o PVC), in posizioni 
differenti: sopra o sotto la fi nestra in 
orizzontale oppure verticalmente, sul 
lato destro o sinistro del serramento.

Aircare ES è caratterizzato da un design 
molto pulito dovuto allo stile inconfondibile 
di Pininfarina; ecco perchè si integra 
facilmente in ogni soluzione architettonica.



Fascino estetico 
al 100% 

Viste interne

Viste esterne

Prestazioni
Certificato presso i laboratori TÜV

Trasmittanza
termica

Comfort 
igrometrico

Pressione
sonora

LPA27dB a 3 m in campo libero 
(lnferiore al rumore di sottofondo 

in una biblioteca)

in conformità con la norma ISO DIN EN ISO 3743-1

Max 0,3 W/m²K
(una buona finestra: 1,5 W/m²K)

Isolamento
acustico

Dnew= 53 dB con portelle aperte
Dnew= 55 dB con portelle chiuse

(una buona finestra Dnew=45 dB)

     in conformità con la norma UNI EN ISO 10140-2

Drenaggio dell’acqua non necessario
Minore consumo energetico 

del climatizzatore



Aircare integrato nel 
serramento

1000

68.25 68.25 272.7

276.4

10
8.
8

97
.2

27
2.
71

26
8.
42

byby

Facile da gestire
Per amministrare le varie 
velocità operative di Aircare 
ES, è disponibile un semplice 
e pratico telecomando a 5 
pulsanti con le seguenti funzioni:
- Acceso / spento
- Modalità automatica
- Attivazione del sistema di pre-
riscaldamento (se presente)
- Aumento / diminuzione della 
velocità
- Attiva / disattiva il BYPASS

E’ disponibile inoltre la nuova App 
Aircare (Android e iOS), che oltre a 
gestire tutte le funzioni di control-
lo remoto (sopra citate), consente 
anche di configurare personalmente 
tutte le macchine presenti in casa 
e controllare costantemente sia la 
temperatura interna ed esterna che 
l’umidità interna.
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CO2

Anidride carbonica

Inquinamento interno

HC

Idrocarburi

SO2

Biossido di zolfoNOX

PM10

Polveri sottili

PM2,5

Polveri sottili

RumorePolliniPollini

BatteriBatteri

Smog

Inquinamento
esterno

Aircare ES filtra. 
Ma non solo:

Muffe e
condense

Umidità

Fumo

Radon

VOC

Aircare ES è dotato di uno scambiatore 
di calore entalpico, che consente un 
recupero del calore sensibile e latente.
Lo scambiatore garantisce un’efficienza 
massima dell’82%, un eccellente scambio 
di calore e un’ elevata resistenza alla 
corrosione.

Aircare ES si integra perfettamente 
con tutti i sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione presenti nella casa o 
progettati per un nuovo edifi cio.

Grazie alle basse portate e alla velocità, 
il ricambio d’aria è assicurato, senza che 
l’utente lo percepisca sia in termini acustici 
che termici.

> Aircare ES è dotato di un fi ltro multistrato 
che permette di eliminare il 98% delle polveri 
sottili (PM 2.5 µm) e la totalità del PM 10 µm, 
unitamente a pollini, acari, spore e anche 
batteri.
 
>Assorbe aria fresca dall’esterno che viene 
filtrata e preriscaldata prima di essere 
immessa nell’ambiente interno.

> Estrae l’aria inquinata interna, il cui 
calore viene utilizzato per preriscaldare l’aria in 
entrata.

> Contribuisce all’eliminazione della CO² 
così come dell’umidità relativa in eccesso 
nell’ambiente, dei VOC, dell’eventuale gas Radon.

Filtrazione fi no a HEPA. - Integrazione esterna del fi ltro NOx disponibile.

Aircare ES è dotato di uno scambiatore 
di calore entalpico, che consente un 
recupero del calore sensibile e latente.
Lo scambiatore garantisce un’efficienza 
massima dell’82%, un eccellente scambio 
di calore e un’ elevata resistenza alla 
corrosione.

Aircare ES si integra 
con tutti i sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione presenti nella casa o 
progettati per un nuovo edifi cio.
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Certifi  cato presso i laboratori TÜV SÜD e conforme alla norma armonizzata europea EN 60335.

(*) Velocità
(*) Portata  

[m3/h]

(*) Potenza 
sonora 

LwA [dBA]

(***) Pressione 
sonora Lp (stimato 
per un ambiente 

normalizzato) [dBA]

(*) Effi cienza 
termica 

%

Assorbimento 
alla spina 

[W]

1 15 37 30 82 4,6

2 20 40 33 - 5,8

3 30 45 38 74 10,3

4 35 48 41 - 14,6

5 41 51 44 69 20,6

(*) Misure effettuate in conformità con la norma EN 13141-8

(***) La valutazione si riferisce ad una rilevazione a centro stanza in un ambiente normalizzato. Per 
ambiente normalizzato si intende un ambiente con tempo di riverberazione pari a 0,5 secondi.

Gestione dell’
umidità 

completamente 
automatizzata

82% di
Efficienza
Termica

Perchè Aircare ES

La silenziosità Filtrazione Ricambio d’aria Isolamento 
Termico

Isolamento 
Acustico

Consumi ridotti Effi cienza 
Energetica

Benefi ci 
Economici

THESAN S.p.A.
Via Torino 25 - 10050 CHIUSA SAN MICHELE (TO) - Tel.: 011 198 70 791
E-mail: info@thesan.com
www.thesanaircare.com - www.thesan.com

The green thinking

Viene immessa 
nuova aria pulita

L’aria viziata 
interna viene 

espulsa

Aria di 
scarico

Il sistema 
di filtraggio 

pulisce l’aria
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Certifi  cato presso i laboratori TÜV SÜD e conforme alla norma armonizzata europea EN 60335.

(*) Velocità
(*) Portata  

[m3/h]

1

2

3

4

5 51

(*) Misure effettuate in conformità con la norma EN 13141-8

(***) La valutazione si riferisce ad una rilevazione a centro stanza in un ambiente normalizzato. Per 
ambiente normalizzato si intende un ambiente con tempo di riverberazione pari a 0,5 secondi.

Filtrazione Ricambio d’aria Isolamento 
Acustico

Consumi ridotti
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normalizzato) [dBA]

(*) Effi cienza 
termica 

%

Potenza Assorbimento 
alla spina 

[W]

30 82 4,6

33 - 5,8

38 74 10,3

14,6

20,6

(***) La valutazione si riferisce ad una rilevazione a centro stanza in un ambiente normalizzato. Per 
ambiente normalizzato si intende un ambiente con tempo di riverberazione pari a 0,5 secondi.

Gestione dell’
umidità 

completamente 
automatizzata

Consumi ridotti Effi cienza 
Energetica

Viene immessa 
nuova aria pulita
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