
Proteggi l’aria 
che ti circonda
per tutelare salute, benessere 
e sicurezza delle persone.
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L’inquinamento
degli ambienti interni

può essere
fino a 5 volte
più elevato*

di quello esterno

Perchè una buona qualità
dell’aria indoor è importante
In media trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi e 
siamo costantemente esposti ad alte concentrazioni di inquinanti nocivi 
che contribuiscono alla diffusione di allergie e malattie respiratorie:

Formaldeide ed altri
composti organici

volatili

Scarsa
ventilazione,

impianti obsoleti

Polveri sottili
del traffico veicolare

nelle grandi
aree urbane

Sovraffollamento
degli spazi

comuni

Malattie respiratorie
e cardiache 

Infezioni da agenti 
patogeni (come influenza 
e SARS-CoV-2)

Sintomi da allergia, 
stress e ansia, perdita 
di concentrazione e 
aumento di casi di 
assenteismo del 
personale

RESPIRARE ARIA PULITA AUMENTA LA FIDUCIA DEGLI UTENTI: 

RESPIRARE ARIA PULITA CONTRIBUISCE A RIDURRE I RISCHI DI:

67% Delle persone sono 
molto più preoccupate dei rischi 
di trasmissione dei virus per 
via aerea nei luoghi pubblici al 
chiuso rispetto a prima della 
pandemia2

76% Delle persone 
ritengono che la qualità 
dell’aria sia un elemento molto 
importante negli spazi pubblici 
al chiuso2

66% Delle persone sono 
preoccupate di trascorrere il 
tempo al chiuso in un luogo 
pubblico con ventilazione 
limitata2

UNA BUONA QUALITÀ DELL’ARIA PUO’:

Garantire ambienti di lavoro sicuri

Migliorare il benessere degli spazi condivisi

Aumentare la produttività

Accrescere la fiducia in utenti e dipendenti

Fonti: 1. EPA 2. Ricerca Opinion Matters per Rentokil Initial, 2021.
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P R O F E S S I O N A L

AERAMAX PRO AM3 "PureView"

INSPIRE AIR 72

La gamma di purificatori d’aria Initial risponde alle esigenze di ogni business.
Con soluzioni mobili e da parete, i dispositivi Initial garantiscono assoluta flessibilità
e un costante ricambio d’aria in tutti gli spazi, dal più piccolo al più grande.

Specifiche tecniche HEXTIO AERAMAX PRO AM3 INSPIRE AIR 72 VK 401 VK 102

Tipo di installazione Da tavolo Da parete Da terra 
(con ruote pivottanti) Da parete Da terra 

(con ruote pivottanti)

Dimensioni AxPxL (cm) 33 x 10,4 x 12,4 49,9 x 22,8 x 53,1 71 x 26,9 x 47,9 36,5 x 16,6 x 58,1 157 x 32 x 32

Peso (Kg) 1.2 9.1 10.5 12.9 40

Flusso aria pulita (m3/h) Singolo utente 374 615,6 240 660

Rumorosità 
alla max velocità (dB) 49 67 56.1 44 49

Consumo energetico  
alla massima velocità (W) 15 100 90 254 320

Frequenza di Servizio 2 2 6 12 12

Utilizzi
consigliati

Ad uso personale,
da appoggiare su 
scrivanie, tavoli,
banconi delle

reception

Indicato per i bagni e 
ambienti di piccole e 

medie dimensioni 
altamente trafficate

Indicato per
ambienti 

di piccole e medie 
dimensioni

altamente trafficate

Indicato per i
bagni e ambienti di
medie dimensioni

altamente
trafficate

Indicato
per ambienti

e aree critiche
di grandi

dimensioni

Settori 
Target

Uffici,
Camere di hotel, 

Reception

Bagni, Uffici e 
Sale meeting, Mense, 

Aule scolastiche, 
Studi medici, RSA

Bagni, Uffici
e Sale meeting,

Mense, Aule
scolastiche

Bagni, Uffici, Mense, 
Aule scolastiche,
Studi medici, RSA

Palestre,
Laboratori, 
Ampi spazi

comuni, Ampie
lobby di hotel

La nostra gamma
per la purificazione dell’aria



Initial protegge la salute delle persone migliorando il livello di igiene negli 
ambienti grazie a linee di dispenser per toilette e dispositivi per aree extra 
bagno, soluzioni per l’igiene dell’aria, delle superfici e per valorizzare comfort e 
benessere grazie a profumatori per ambienti e piante per l’arredo degli interni. 

Grazie alla profonda esperienza acquisita a livello globale in oltre 100 anni 
di attività, oggi Initial è leader mondiale nei servizi per l’igiene professionale 
in ambienti pubblici e di lavoro. 

Il nostro obiettivo è salvaguardare la salute dei clienti, offrendo le soluzioni 
più innovative sul mercato.

Per maggiori informazioni:
visita il sito initial.com/it e scarica gratuitamente la Guida sulla purificazione dell’aria,
oppure puoi contattarci direttamente tramite il nostro Modulo di Contatto sul sito initial.com/it
o al numero unico nazionale 06 911 871 per ricevere un’offerta personalizzata

Chi siamo

Perché scegliere
gli Esperti dell’Igiene dell’aria Initial

Servizio all-inclusive che comprende installazione e manutenzione 
regolare dei dispositivi, con smaltimento dei filtri a fine vita.

Consulenza gratuita e progettazione personalizzata
sulla base degli ambienti e del livello di occupazione

Sistema di reportistica online attiva 24/7 per monitorare 
in tempo reale lo status dei servizi effettuati

Assistenza clienti 

https://www.initial.com/it/purificatore-aria/
https://info.initial.com/it-it/purificazione-dellaria-whitepaper-initial
https://www.initial.com/it/contattaci/

