
Oggetto ricercato ed esclusivo per un design retrò. È stato scelto il cubo, 
forma minimale, che si inserisce bene in ogni contesto ed esalta il legno, 
materiale naturale che restituisce esperienze tipiche della fragranza e 
del calore.

AIRCARE-BOX “VINTAGE”
LINEA DESIGN

Ideale per ambienti moderni, luminosi e spaziosi, questo design di pro-
dotto ci ricorda il legame al pianeta terra, al rispetto dell’ambiente e alla 
qualità dell’aria che ci circonda.

AIRCARE-BOX “GLOBO”
LINEA DESIGN

Made entirely of stainless steel, solid and sturdy. Suitable for the most ag-
gressive environments. Also available in the certified version of CLASS 1 
medical device.

AIRCARE BOX SS
MEDICAL LINE

Realizzato completamente in acciaio inox, solido e robusto. Idoneo negli 
ambienti più aggressivi. Disponibile anche nella versione certificata di di-
spositivo medico CLASSE 1.

AIRCARE BOX SS
LINEA MEDICALE

AIRCARE-BOX Q

It is an integrated WI-FI system necessary to monitor air quality 24 hours 
a day. The WEB interface allows us to remotely monitor the healthiness of 
the air and interact with the BIM control systems.
What do we measure?

Air quality, Volatile Organic Compounds, Fine Dust (PM 10 - PM 2.5), CO
2
 

equivalent, Ozone O
3
, Indoor comfort, Temperature, Humidity, Atmospheric 

pressure.

AIRCARE-BOX Q

È sistema integrato WI-FI necessario per monitorare h24 la qualità dell’a-
ria. L’interfaccia WEB ci permette di monitorare anche a distanza le condi-
zioni di salubrità dell’aria e interagire con i sistemi di controllo BIM.
Cosa misuriamo?

Qualità dell’aria, Composti Organici Volatili, Polveri Sottili (PM 10 – PM 2.5 ), 
CO2 equivalente, Ozono O3, Comfort indoor, Temperatura, Umidità, Pressio-
ne atmosferica.

Refined and exclusive object for a retro design. The cube was chosen, a 
minimal shape, which fits well into any context and enhances wood, a 
natural material that gives back typical experiences of fragrance and 
warmth.

AIRCARE-BOX “VINTAGE”
DESIGN LINE

Ideal for modern, bright and spacious environments, this product design 
reminds us of the bond with the planet earth, respect for the environment 
and the quality of the air that surrounds us.

AIRCARE-BOX “GLOBE”
DESIGN LINE

AIRCARE-BOX “ROCK”
DESIGN LINE

Made with ecological materials and with a stainless steel structure, it 
guarantees a particular elegance to the most modern environments, 
blending in with the environment in a union with the natural element of 
the rocks.

AIRCARE-BOX “ROCCIA”
LINEA DESIGN

Realizzato con materiali ecologici e su una struttura in inox garantisce 
un’eleganza particolare agli ambienti più moderni, mimetizzandosi con 
l’ambiente in un connubio con l’elemento naturale delle rocce.

CERTIFICATIONS

Tested in the laboratories of the University of Modena and Reggio 
Emilia, in which results have shown the effectiveness of cold plas-
ma technology (NTP) with a reduction of up to 99% of coronaviruses 
and the main bacteria that contaminate our life such as Salmonella, 
Listeria, Escherichia coli.

CERTIFICAZIONI

Testato nei laboratori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in 
cui risultati hanno dimostrato l’efficacia della tecnologia del pla-
sma freddo (NTP) con una riduzione fino al 99% dei coronavirus e 
dei principali batteri che contaminano la ns vita quali Salmonella, 
Listeria, Escherichia coli.

Aircare-Box is the solution to purify and sanitize closed environments 
even in the presence of people.
The innovative cold plasma ionization system returns clean air by removing 
bad odors and neutralizing viruses and bacteria. It guarantees an optimal 
sanitizing coverage of all surfaces. The NTP technology makes Aircare-Box 
perfect for all environments where continuous sanitation is required such 
as in the hotel, commercial and catering sector.

Aircare-Box è la soluzione per purificare e sanificare gli ambienti chiusi 
anche in presenza di persone. L’innovativo sistema di ionizzazione al pla-
sma freddo restituisce aria pulita rimuovendo cattivi odori e neutralizzan-
do virus e batteri. Garantisce una copertura ottimale di sanificazione di 
tutte le superfici. La tecnologia NTP rende Aircare-Box perfetto per tutti 
gli ambienti in cui è necessaria una sanificazione continua come nel set-
tore alberghiero, commerciale e della ristorazione.

Perché AIRCARE-BOX? Why AIRCARE-BOX?

PLUS
• CONTINUOUS ACTION, EVEN IN THE PRESENCE OF PEOPLE

• IT REMOVES BAD SMELLS

• AUTOMATIC CLEANING, ABSOLUTELY NO FILTERS

• LOW ENERGY CONSUMPTION

MAIN USES AND APPLICATIONS:

• Offices and areas with a high presence of people
• Food and non-food shops
• Bars, ice cream parlors, pastry shops
• Catering: laboratories and internal rooms

VANTAGGI
• AZIONE CONTINUA ANCHE IN PRESENZA DI PERSONE

• RIMUOVE I CATTIVI ODORI

• PULIZIA AUTOMATICA, TOTALE ASSENZA DI FILTRI

• BASSO CONSUMO ENERGETICO

PRINCIPALI UTILIZZI E APPLICAZIONI:

• Uffici e zone ad alta presenza di persone
• Negozi food e non food
• Bar, gelaterie, pasticcerie
• Ristorazione: laboratori e sale interne

SANITIZATION TAKES ITS SHAPE

Aircare-Box «Vintage» was designed by the studio of Ser-
ena Cancellier, a successful Italian-French designer who 
collaborates with luxury brands, creating collectible items.

LA SANIFICAZIONE PRENDE FORMA

Aircare-Box «Vintage» è stato progettato dallo Studio di Se-
rena Cancellier, designer italo francese di successo che col-
labora con brand di lusso, realizzando oggetti da collezione.
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