
Aeratore a parete AEROVITAL ambience:
per un microclima tranquillo e visibilmente  
sano, garantito giorno e notte.
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La qualità della vita dipende dal modo di aerare.
L'aria fresca è il nostro nutrimento più importante, indi-
spensabile per la salute. Per godere la vita rilassandosi e 
con la miglior qualità possibile, abbiamo creato l'aeratore a 
parete AEROVITAL ambience. Grazie all'efficace isolamen-
to acustico e alle intelligenti funzioni per il comfort, rende 
il vostro microclima più sano e vi fa risparmiare energia.
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AEROVITAL ambience riduce l'isolamento  
acustico quotidiano fino a 58 dB.

È sufficiente aprire appena la finestra per dire addio alla quiete. 
È soprattutto nelle zone con un traffico elevato che apporta-
re aria fresca provoca allo stesso rumori nocivi per la salute. 
Quando aerare in modo convenzionale aprendo le finestre 
diventa un problema, grazie ad AEROVITAL ambience darete il 
benvenuto a un prestigioso comfort abitativo. È infatti possibile 
respirare automaticamente aria fresca anche a finestre chiuse. 
L'isolamento particolarmente efficace riduce il fastidio provo-
cato dall'inquinamento acustico, portanto quest'ultimo a livelli 
sicuri. La protezione dal rumore contribuisce così a prevenire i 
danni causati alla vostra salute.
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Aerare con intelligenza  
senza il rischio dell'umidità

AEROVITAL ambience rileva l'umidità interna 
ed esterna e gestisce automaticamente la 
portata d'aria. 

La chiave per aumentare il benessere e le 
prestazioni dipende dall'aria interna. L'aria do-
vrebbe essere fresca, contenere tanto ossigeno ed 
essere priva di sostanze nocive e polline. Deter-
minante è però anche l'umidità: se è eccessiva, 
aumenta il rischio che si formino muffe pericolose, 
se invece l'aria è troppo secca crea problemi alle 
vie respiratorie.

➊ Comando intelligente dell'umidità: sensori interni ed esterni 
rilevano il momento ottimale per aerare.   

   
➋ Aria dalla qualità sempre elevata: la versione AEROVITAL 

ambience smart riconosce l'aria viziata e cattiva (CO2 o COV) e 
adatta automaticamente il ricambio d'aria.

➌ Filtri intelligenti: l'aria viene immessa/emessa e filtrata sepa-
ratamente, eliminando pollini e sostanze nocive dall'aria fresca 
che entra nella stanza. Per una maggiore igiene. 



Aerare con più efficienza e  
minori costi di riscaldamento

AEROVITAL ambience recupera dall'aria 
emessa più dell'85% del calore, facendo così 
risparmiare sui costi di riscaldamento.

Con il moderno isolamento termico, durante 
l'inverno potete trattenere in casa il calore del 
riscaldamento e risparmiare energia, ma quando 
aerate aprendo le finestre tutto questo svanisce 
in fretta. AEROVITAL ambience adegua in modo 
ottimale l'apporto di aria fresca in base alle vostre 
esigenze e vi offre il massimo recupero di calore. In 
questo modo risparmiate denaro contante!

➊ Particolarmente economico: il recupero di calore superiore 
all'85% è eccezionalmente efficiente. Nella stagione calda si disat-
tiva facilmente e si trasforma in un mezzo per rinfrescare durante 
la notte.      

➋ Particolarmente efficiente: grazie all'innovativa alimentazione 
dell'aria, l'aeratore consuma poca energia, dura a lungo ed è  
silenzioso.



Sta a voi definire con quanta intelligenza aerare.
Per avere aria fresca tutti i giorni, scegliere la versione  
AEROVITAL ambience smart è la soluzione intelligente. 
Il comando con la app SIEGENIA Comfort rende  
l'aerazione ancora più confortevole.

Più comfort, in automatico. 

Scegliete la modalità di funzio-
namento e impostate l'aerazione 
automatica sull'umidità o sul conte-
nuto di COV o di CO2. Può funziona-
re come semplice apparecchio per 
l'immissione e l'emissione d'aria e il 
recupero di calore si può disattivare, 
tutto senza problemi. 

Tutta l'aria pulita che volete. 

Grazie alla regolazione continua della 
portata, potete definire con estrema 
precisione quanta aria fresca immet-
tere. 

Perfettamente sincronizzato. 

Potrete sempre adattare l'aeratore 
in base a come si svolge la vostra 
giornata, grazie alla presenza di fino 
a cinque timer. È sufficiente inserire 
gli orari che desiderate e le modali-
tà di funzionamento. 



Comando intelligente dell'umidità  ⦁ ⦁

Comando della qualità dell'aria  ⦁

Funzionamento automatico comando umidità ⦁ ⦁

Funzionamento automatico qualità dell'aria  ⦁

Utilizzo a cinque livelli sull'apparecchio ⦁ ⦁

Comando continuo tramite app  ⦁

Funzionamento estate sull'apparecchio ⦁ ⦁

Indicatore per la sostituzione del filtro  

sull'apparecchio ⦁ ⦁

Indicatore per la sostituzione del filtro  

tramite app  ⦁

Indicatore LED di stato sull'apparecchio ⦁ ⦁

Wifi   ⦁

Funzionamento wifi senza router esterno  ⦁

Utilizzo tramite app   ⦁

Funzionamento con timer tramite app   ⦁

Visualizzazione delle ore di esercizio tramite app  ⦁

Solo immissione   ⦁

Solo emissione   ⦁

Immissione ed emissione senza  

recupero di calore ⦁ ⦁

Ventilazione incrociata con due apparecchi   ⦁

App SIEGENIA Comfort* gratuita   ⦁

Uno sguardo alle funzioni Maggiore libertà di progettazione.

Il design pulito e moderno consente 
di inserire l'aeratore con eleganza e 
armonia in qualsiasi contesto. Anche 
la possibilità di inserirlo parzialmente 
nella parete amplia le vostre possibi-
lità di progettazione.

L'installazione è estremamente fles-
sibile: sulla parete interna, sul muro 
perimetrale per arrivare alla versione 
con canalina stipite.  
Si può anche installare in qualsiasi 
momento anche se la casa è già abi-
tata, è sufficiente un'ora di lavoro.

Se non avete lo smartphone a por-
tata di mano, potete comandare 
AEROVITAL ambience smart anche 
semplicemente dall'apparecchio.

AEROVITAL 
ambience

AEROVITAL 
ambience smart

*per le indicazioni sulla compatibilità visitate la pagina:  
  www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

https://smarthome.siegenia.com/it/00002/0001/index.html
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SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Tel.: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043 
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com
www.raumkomfort.com
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AEROVITAL ambience  
AEROVITAL ambience smart 

Dimensioni, H x L x P 690 x 618 x 185  mm

Isolamento acustico, Dn,e,w 53 dB

Isolamento acustico con tubo insonorizzante, Dn,e,w 58 dB 

Portata d'aria  fino a 60 m3/h

Rumorosità propria  25 dB(A) con 42  m3/h 

(con 8 dB di attenuazione ambientale)         30 dB(A) con 55  m3/h

Potenza assorbita max 14 W

Recupero di calore ca. 85%

Filtro M5

Colore bianco

Classe di resistenza al fuoco  B2

Tutti i nostri aeratori con ventole sono dotati di marcatura CE, che attesta la loro conformità alle regole della tecnica comunemente riconosciute. I singoli stati UE non sono autorizzati a richiedere 
un'omologazione DIBt per tali prodotti per l'edilizia armonizzati (sentenza della Corte Europea del 16 ottobre 2014, protocollo: C 100/13). Non è quindi consentito richiedere un ulteriore marchio di 
conformità, la cui assenza non rappresenta un vizio. Tuttavia, per questo aeratore a parete attualmente sono in corso ulteriori procedure di omologazione DIBT (III 57-1.51.3-6/14).

AEROVITAL ambience è così versatile.
Trovate il video del prodotto cliccando qui: 

www.siegenia.com/it/produktfilm_ambience

Se dentro è come fuori, non può che essere meglio.
Scoprire il video sul comfort ambientale cliccando qui:
www.siegenia.com/it/raumkomfort-film_ambience

AEROVITAL 
ambience smart

AEROVITAL 
ambience

https://www.youtube.com/watch?v=rQFCdWbyDzo
https://www.youtube.com/watch?v=Tv9BjcD8NHg

