
NANO AIR 50
La nuova soluzione di ventilazione per spazi abitativi singoli con 
recupero di calore che rinnova l’aria in tutti i tuoi progetti di 
ristrutturazione

DOPPIO FLUSSO PER SPAZI ABITATIVI SINGOLI



La ristrutturazione permette di migliorare il comfort e ridurre i 

consumi energetici… si rivede l’isolamento, si sostituiscono i 

serramenti al fine di ridurre le dispersioni di calore.

Ristrutturare è anche l’occasione per cambiare l’aria, renderla 

più sana, e preservare gli ambienti dall’insorgenza di muffa. 

Ecco perchè Aldes ha creato Nano Air 50. Una soluzione 

innovativa di ventilazione per spazi abitativi singoli con recupero 

di calore che coniuga aria più sana, conservazione dell’immobile 

e risparmo energetico.

#HealthyLiving





NANO AIR 50
LA SOLUZIONE DI VENTILAZIONE 
CON RECUPERO DI CALORE 
PLUG&PLAY PER TUTTI I TUOI 
PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE. 

Una gestione energetica ottimale

Semplice da installare

Un’unità estremamente silenziosa

Un’aria più pura

Nano Air 50 è installato senza canalizzazioni facilitando così la messa in 
servizio.

Nano Air 50 si adatta alle diverse condizioni di installazione con spessori 
dei muri perimetrali compresi fra 250 a 470 mm.

Con soltanto 19 dB(A)*,  
Nano Air 50 consente di avere i benefici di una soluzione performante di 

ventilazione silenziosa con recupero di calore.

Grazie al sistema di filtrazione G3, efficace contro le polveri, i pollini e gli 
insetti, e al sistema integrato di rilevamento del tasso di umidità, i vostri 

spazi avranno un’aria più pura e più sana. 

La soluzione di ventilazione per spazi abitativi con recupero di calore Nano 
Air 50 è sinonimo di risparmio energetico. 

Nano Air 50 funziona recuperando fino al 90% del calore presente 
nell’aria estratta attraverso un recuperatore d’energia termica in materiale 
composito ceramico. Il consumo elettrico estremamente contenuto (3,8W) 

completa il quadro energetico del Nano Air 50.

*Rumore diffuso a 3 metri con una portata di 14m3/h





FUNZIONAMENTO DI NANO AIR 50

ARIA ESTERNA

ARIA INDOOR

FILTRO G3

RECUPERATORE TERMICO

70 SECONDI 70 SECONDI

- 10°C - 10°C

+ 20°C

+ 17°C

FASE 2  : IMMISSIONEFASE 1  : ESTRAZIONE

POLLINI POLVERE ZANZARE 
INSETTI

ARIA ESTERNAARIA 
INDOOR

ARIA ESTERNAARIA 
INDOOR



INSTALLAZIONE

EFFICIENZA ENERGETICA

LAMPADINA LED NANO AIR 50

ADATTABILE A QUALSIASI SPESSORE 
DEL MURO PERIMETRALE

INSTALLAZIONE IN SPAZI ABITATIVI SINGOLI 
SENZA LA NECESSITA’ DI CONDOTTI

FUNZIONAMENTO SINGOLO E 
SINCRONIZZATO IN COPPIA O IN 

BATTERIA

65 W

5 W 3,8 W

NA
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Per saperne di più 
contatta le agenzie di zona o visita il sito Aldes.it


