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ARIAPUR

L’unica soluzione  
contro i cattivi odori 

Ariapur è la soluzione per assicurare l’eliminazione 
di odori sgradevoli garantendo aria pulita all’interno 
dell’ambiente bagno.

Il funzionamento di Ariapur è semplice ed 
estremamente performante.

Ariapur infatti cattura gli odori direttamente dal 
vaso WC, aspirandoli ed eliminandoli prima che 
si diffondano. Allo stesso tempo elimina il vapore 
generato durante l’utilizzo di docce e vasche 
attraverso il sistema di ventilazione della placca 
aspirante.

MADE IN ITALY

Ariapur è estremamente silenzioso, di facile 
installazione e dagli ingombri limitati.  
Con il suo design minimale ed elegante,  
si adatta a tutti i tipi di locali. 

Guarda i video di Ariapur
valsir.it/u/videoariapur
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ASPIRAZIONE  
DEGLI ODORI

Edifici ad alta affluenza  
e bagni ciechi

Con la sua particolare conformazione Ariapur 
elimina tutte le problematiche che si evidenziano 
in bagni privi di finestra o in bagni ad alta 
affluenza quali uffici e ristoranti.
Infatti Ariapur, grazie alla sua doppia funzione 
d’aspirazione, abbina un perfetto ricambio d’aria 
ad una silenziosità senza eguali garantendo un 
ambiente bagno sempre in ordine e privo di odori.

Aspirazione degli 
odori dall’ambiente

I cattivi odori 
vengono eliminati 
attraverso la 
colonna di 
ventilazione

Aspirazione degli odori 
direttamente dal WC

Il sistema Ariapur 
impedisce la 
fuoriuscita degli 
odori dal WC 
nell’ambiente
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ASPIRAZIONE  
DEL VAPORE

Libertà d’installazione 

Il sistema Ariapur, grazie al suo elevato grado di 
resistenza al vapore e ai getti d’acqua, garantisce 
la massima flessibilità d’installazione.
Il sistema è l’unico certificato IPX5.

Grazie alle sue caratteristiche uniche, Ariapur 
vince il primato di sistema più performante, 
più silenzioso e più semplice nell’installazione 
all’interno della sua categoria.

Aspirazione del 
vapore dall’ambiente
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VANTAGGI

Aspirazione combinata dal vaso WC e 
dall’ambiente per la massima efficienza di 
ventilazione all’interno del bagno.

Estrema silenziosità nel pieno rispetto dei 
limiti imposti dalle norme vigenti.

Elevata portata d’aspirazione con oltre  
100 m3/h di ricambio aria garantiti.

Design: la placca è verniciabile con le più 
comuni vernici presenti sul mercato, per 
una perfetta integrazione nelle pareti,  
anche decorate.

Igiene e pulizia: la placca di copertura 
liscia ostacola la formazione di polvere, 
tipica delle ventole tradizionali. 
Il filtro è lavabile con acqua e sapone.

Azionamento mediante interruttore o 
sensore di presenza con spegnimento 
temporizzato integrato.

Installazione e manutenzione facilitata 
grazie all’aggancio rapido del motore ed 
delle connessioni elettriche. 

Grazie alla valvola di non ritorno, Ariapur 
può essere installato direttamente all’interno 
del sistema di scarico.

La chiusura a scatto della placca di 
copertura permette l’installazione sia  
a soffitto che a parete.

Installazione in pareti sottili con soli  
80 mm di spessore.

80
mm

Cassette compatibili

100
m3/h

TROPEA3 WINNER EVOLUT
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Tubo Ø 50

Valvola di 
non ritorno

Tubo di cacciata 
in HDPE orientabile

Tubo Ø 75

Dimensioni (HxLxP)
230x230x100 mm
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COMPONENTI

Valvola di non ritorno

La valvola, posizionata in uscita, impedisce il 
rientro degli odori generati nella colonna. 
Ariapur non necessita quindi di una colonna 
dedicata, ma può essere collegato direttamente  
alla colonna di ventilazione dell’impianto di scarico.

Anche per pareti sottili 

Con l’utilizzo dell’apposita cornice, Ariapur può 
essere installato in pareti di soli 80 mm. 
Senza cornice, lo spessore minimo d’installazione 
è di 100 mm.

Flessibilità d’allaccio

Con il tubo di cacciata orientabile è possibile 
ogni installazione. La connessione può essere 
posizionata indifferentemente a destra o sinistra 
ed è dotata di giunto con bicchiere a innesto.

Azionamento a scelta

Ariapur può essere attivato con i tradizionali 
interruttori o con sensori di presenza. 
Ariapur è dotato di timer interno per assicurare il 
ricambio dell’aria previsto dalla norma.
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Silenziosità e installazione  
senza eguali

Il motore viene agganciato alla cassa murata 
attraverso supporti insonorizzati ad attacco 
rapido per una veloce installazione e, soprattutto, 
una ridotta trasmissione delle vibrazioni del motore 
garantendo livelli di silenziosità eccellenti.

Collegamento elettrico ad innesto

Il collegamento elettrico del motore avviene 
tramite una morsettiera a innesto rapido.
Così non è necessario l’utilizzo di attrezzature.
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Personalizzabile al 100%

La placca di copertura è di colore bianco ma, 
grazie al materiale plastico con cui è realizzata, 
può essere verniciata per adattarsi a qualsiasi 
ambiente.

Pulizia del sistema semplificata

Il filtro, nascosto dalla placca di copertura, 
è facilmente removibile e lavabile per mantenere  
il sistema sempre performante. 

INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
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REFERENZE

Mercure Hotel - Siracusa (Italia)

Palazzo Ametista - Pescara (Italia)
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SERVIZIO  
E SUPPORTO TECNICO

Valsir offre un supporto completo alla progettazione 
e in cantiere, grazie a un ufficio tecnico di alto livello 
composto da un team di ingegneri con esperienza 
internazionale, capaci di rispondere a qualunque 
esigenza impiantistica.

Valsir è inoltre dotata di una importante struttura di 
formazione - Valsir Academy - destinata a clienti, 
distributori, installatori e progettisti, in grado di 
erogare, all’interno delle sue sale corsi perfettamente 
attrezzate, corsi teorici e pratici relativi all’impiego 
e alla progettazione dei sistemi idrotermisanitari, 
anche mediante il software Silvestro, appositamente 
sviluppato da Valsir.
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IL SOFTWARE  
SILVESTRO

Con Silvestro, la progettazione degli impianti 
di riscaldamento a pavimento, a radiatori, 
la distribuzione sanitaria e lo scarico sono 
estremamente semplici, così come estremamente 
rapida è l’emissione di tutta la documentazione 
tecnica di progetto. 

Veloce, semplice, unico, Silvestro possiede  
molteplici punti di forza:
•	curva di apprendimento rapida grazie a 

un’interfaccia semplice e intuitiva;
•	ambiente completamente grafico che facilita 

l’inserimento dei dati di progetto;
•	disegno automatico delle serpentine negli impianti 

radianti a pavimento;
•	riposizionamento automatico dei punti colonna 

sulle viste in pianta;
•	generazione di report di calcolo esportabili in 

formato .xls;
•	importazione ed esportazione di file in formato .dwg;
•	aggiornamento immediato del software tramite 

procedura guidata;
•	creazione di distinte materiale complete a partire 

dai file di progetto.
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QUALITÀ  
E AMBIENTE

Processi efficienti e prodotti affidabili non sono più 
gli unici parametri sulla base dei quali effettuare 
una valutazione in ordine alla qualità dell’operato di 
un’azienda: oggi, in effetti, a pesare in egual misura è 
la capacità di quest’ultima e del suo management di 
progettare e implementare processi produttivi  
che siano sostenibili dal punto di vista 
ambientale.

Valsir è da sempre impegnata nella realizzazione
di prodotti riciclabili e nell’implementazione
di processi ecosostenibili, nell’ottica dei più
avanzati principi Green Building (bioedilizia e
progettazione ecocompatibile), e può oggi vantare
stabilimenti produttivi a elevata sostenibilità che,
grazie all’impiego di energie rinnovabili e a una
progettazione mirata alla conservazione delle
risorse, hanno ottenuto la certificazione energetica
in Classe A.

Un impegno costante, quello di Valsir, dimostrato 
anche dalle oltre 160 omologazioni di prodotto 
ottenute in tutto il mondo dai più severi Enti di 
omologazione (dato aggiornato al 05/11/2014), e da 
un sistema di qualità certificato in conformità alla 
normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Processi produttivi e 
sistemi di gestione verificati, 
monitorati e certificati.

Stabilimenti produttivi e 
processi ecosostenibili, 
impiego di energie rinnovabili, 
sostenibilità delle risorse.

Prodotti verificati, monitorati 
e certificati da enti di 
omologazione riconosciuti.

Prodotti riciclabili e processi 
produttivi a basso impatto 
nel rispetto dei principi Green 
Building.
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