Il filtro al plasma
La migliore purificazione dell’aria

NC 03/2011

www.maresgroup.com

1

Plasma: la migliore soluzione per purificare l’aria
Cucinare è un grande piacere, ma come eliminare efficacemente gli odori e fumi prodotti
mentre si cucina grazie a una cappa?
Per le cappe a estrazione serve un foro di estrazione nel muro o sul soffitto a cui
collegarsi, e un motore potente nella vostra cappa per estrarre tutta l’aria dalla stanza.
Questo genera un funzionamento rumoroso e che consuma molta energia.
Inoltre una cappa a estrazione porta fuori dalla cucina aria calda in inverno e aria fresca in
estate, aumentando i costi di riscaldamento e condizionamento.

Le cappe filtranti con filtri attivi a carbone non sono molto efficaci nel ridurre gli odori, e i
filtri attivi a carbone devono essere sostituiti molto spesso causando alti costi di
manutenzione. Motori potenti cercano di compensare una efficienza modesta
aumentando rumore e consumi energetici.

Ora tutto questo è passato con la tecnologia al plasma!
Il plasma è il più efficiente metodo di purificazione dell’aria che riduce gli odori fino al 99%.
Nessun filtraggio meccanico degli odori, ma una trasformazione molecolare da aria inquinata ad aria pulita.
Sviluppato in Germania, elimina germi, batteri, virus, allergeni, fumo di sigaretta, ecc.,
e riduce il rischio di malattie ed infezioni.
Il sistema è usato da molti anni nelle cucine professionali in catene di ristoranti, per eliminare odori e fumo
molto più densi dei fumi da cucina domestica, e hanno sempre funzionato molto efficacemente, aiutando
aziende a incrementare l’efficienza e ridurre i costi di manutenzione.
NC 03/2011

www.maresgroup.com

2

La tecnologia al plasma non filtra l’aria … la trasforma!
Il plasma attiva un processo chimico che cambia la composizione
delle molecole dell’aria con un processo elettrico efficiente e sicuro.
Nessuna aggiunta di sostanze chimiche, nessuna filtrazione meccanica,
il processo al plasma semplicemente
CAMBIA L’ARIA CHE RESPIRIAMO.
L’aria
trattata,
all’uscita del
sistema,
contiene solo
ossigeno,
una piccola
umidità
residua e
CO2.
Resta solo
aria pura.
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Il Plasma è un processo elettrico
Il nostro filtro al Plasma contiene una centralina elettronica all’interno del
trasformatore che genera una tensione molto alta con una corrente molto ridotta.
Questo lo rende sicuro per voi e per la vostra bolletta energetica, ma letale per cattivi
odori, germi, batteri, virus e allergeni.
La combinazione tra i nostri
speciali elettrodi, la centralina
nel trasformatore realizzata
appositamente per noi, con il
filtro a carbone hi-tech
consentono
una
perfetta
filtrazione per un tempo molto
lungo. I pori del filtro a carbone
restano liberi e puliti per molti
anni, e il filtro lavora senza
bisogno
di
alcuna
manutenzione per almeno
tutta la vita della cappa.
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Filtro al Plasma – una nuova funzione nella vostra cappa!
La più semplice integrazione in qualsiasi tipo di cappa!
Non serve alcuna elettronica specifica per integrare il sistema nel modello di cappa previsto.
Questo significa uno sviluppo molto semplice, per aggiungere il più avanzato sistema di
purificazione dell’aria nella vostra gamma di cappe, e
tempi di commercializzazione più brevi!
Questo diventa un ulteriore argomento di vendita per le vostre cappe!

Se la vostra cappa è già approvata non viene richiesta alcuna ulteriore approvazione, poiché
il filtro plasma lavora in perfetta armonia con la cappa senza bisogno di alcuna connessione
elettrica con essa, grazie al sensore integrato che lo accende e spegne automaticamente con
il motore della cappa, e il suo cavo e spina indipendente.
Il sistema funziona senza alcuna manutenzione per tutta la vita della cappa.
NC 03/2011
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Tanti modelli per esigenze differenti
Serie RONDO

RONDO PER CAPPE CUCINA CON CAMINO
Modello

Cod. Art.

Altezza mm
Larghezza mm
Lunghezza mm
Ingresso aria mm
Peso Netto Kg.
Peso Lordo Kg.
Dimensioni Imballo mm
Accensione
Potenza
Accessori inclusi nella
scatola.
Tipo di scatola.
Utilizzo

(Serie Industry)

RONDO 400/180

RONDO 600/180

RONDO 800/180

RONDO 500/210

RONDO 800/210

RONDO 1000/210

8418

8618

8818

8521

8821

8121

150
Ø 180
Ø 180
Ø 120
1,2
1,8
240 x 260 x 290

210
270
120
210
Ø 180
Ø 180
Ø 210
Ø 210
Ø 180
Ø 180
Ø 210
Ø 210
Ø 120
Ø 120
Ø 150
Ø 150
1,4
1,9
1,2
1,7
2
2,5
1,8
2,3
240 x 260 x 290
240 x 260 x 290
240 x 260 x 290
240 x 260 x 290
Attivazione automatica a 1 m/sec. Di flusso d'aria mediante un sensore elettronico integrato
220 VAC mediante il cavo da 150 cm e presa Europlug (classe 2, 2 pin)
2 OR*. Scatola neutra.
Adattatore eccentrico disponibile su richiesta.

Cappe con camino più sottile, da 20x20cm o più.

270
Ø 210
Ø 210
Ø 150
2,0
2,6
240 x 260 x 290

Cappe con camino da 25x25cm o più.

Prestazioni Adatto per cappe con Adatto per cappe con Adatto per cappe con Adatto per cappe con Adatto per i motori di Adatto per i motori di

Gli OR servono per la tenuta
della connessione sul motore, e
sull'adattatore eccentrico se
utilizzato.
NC 03/2011

qualsiasi motore
qualsiasi motore
qualsiasi motore
qualsiasi motore
prestazioni maggiori
(lavora al meglio con (lavora al meglio con (lavora al meglio con (lavora al meglio con
(fino a 800 m3/h
motori di valore netto motori di valore netto motori di valore netto motori di valore netto
valore netto)
sotto i 400 m3/h)
sotto i 600 m3/h)
sotto i 800 m3/h)
sotto i 500 m3/h)
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(fino a 1000 m3/h
valore netto)
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Tanti modelli per esigenze differenti
Serie PLANO

PLANO PER CAPPE A ISOLA e CAPPE SENZA CAMINO
Modello

Cod. Art.

Altezza mm
Larghezza mm
Lunghezza mm
Ingresso aria mm
Peso Netto Kg.
Peso Lordo Kg.
Dimensioni Imballo mm
Accensione
Potenza
Accessori inclusi nella
scatola.
Tipo di scatola.
Utilizzo

Prestazioni
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PLANO500 I

PLANO400 I

PLANO500 RETROFIT

PLANO400 RETROFIT

8951

8941

8950

8940

60
250
250
248 x 210
1,6

60
210
250
208 x 210
1,4

80
80
250
250
250
250
Ø 150
Ø 150
2,3
2,1
3
2,8
260 x 260 x 182
260 x 260 x 182
260 x 260 x 182
260 x 260 x 182
Attivazione automatica a 1 m/sec. Di flusso d'aria mediante un sensore elettronico integrato
220 VAC mediante il cavo da 150 cm e presa Europlug (classe 2, 2 pin)
Nessuno.
2 OR*. Scatola neutra. Adattatore eccentrico disponibile su richiesta.
Scatola neutra.
Cappe senza camino o dove il camino può essere rimosso, come i
modelli ad isola e a soffitto.

Adatto per cappe con qualsiasi
motore (lavora al meglio con
motori di valore netto sotto i 500
m3/h)

Adatto per cappe con qualsiasi
motore (lavora al meglio con
motori di valore netto sotto i 400
m3/h)

Cappa box-in per incasso nei pensili, tutte le cappe senza camino o
dove il camino può essere rimosso, come i modelli ad isola e a
soffitto, consente una integrazione più semplice grazie all'ingresso
aria Ø 150mm.
Adatto per cappe con qualsiasi
motore (lavora al meglio con
motori di valore netto sotto i 500
m3/h)
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Adatto per cappe con qualsiasi
motore (lavora al meglio con
motori di valore netto sotto i 400
m3/h)
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Tanti modelli per esigenze differenti
Serie QUADRO

QUADRO PER PIANO ASPIRANTI "PIANO+CAPPA" e CAPPE ”DOWNDRAFT”
Modello

Cod. Art.

Altezza mm
Larghezza mm
Lunghezza mm
Ingresso aria mm
Peso Netto Kg.
Peso Lordo Kg.
Dimensioni Imballo mm
Accensione
Potenza
Accessori inclusi
nella scatola.
Tipo di scatola.
Utilizzo
Prestazioni
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QUADRO 800

QUADRO 1200

8780

8712

92
92
280
280
540
640
220 x 90
220 x 90
4,4
5,4
5
6
660 x 310 x 110
660 x 310 x 110
Attivazione automatica a 1 m/sec. Di flusso d'aria mediante un sensore elettronico integrato
220 VAC mediante il cavo da 150 cm e presa Europlug (classe 2, 2 pin)
Nessuno.
Scatola neutra.
Piani aspiranti per incasso nello zoccolo e molte altre applicazioni.
Adatto per i motori di prestazioni maggiori
(fino a 800 m3/h valore netto)

Adatto per i motori di prestazioni maggiori (fino
a 1200 m3/h valore netto)

www.maresgroup.com

8

Con il plasma è facile avere il migliore trattamento dell’aria!
RONDO è la migliore soluzione per CAPPE VERTICALI CON CAMINO.

RONDO è disponibile in diverse dimensioni per adattarsi ai
principali camini. RONDO si collega all’uscita aria del motore,
viene coperto dal camino e lavora automaticamente con normale corrente 220V AC senza bisogno
di alcuna manutenzione. Il sensore integrato rileva la presenza di un flusso d’aria e lo accende
automaticamente solo quando l’aspirazione della cappa è accesa, e lo spegne quando la si
spegne, consumando solo 0,5W in modalità stand-by. Funziona per l’intera vita della cappa.
NC 03/2011
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Con il plasma è facile avere il migliore trattamento dell’aria!
PLANO è la migliore soluzione per CAPPE SENZA CAMINO.

PLANO è disponibile in 2 diverse dimensioni per adattarsi alla maggior parte delle cappe senza
camino, come I modelli verticali, a soffitto o a lampadario. PLANO può essere inserito all’uscita
aria del motore la connessione va fatta dal produttore della cappa secondo le sue esigenze di
sviluppo. Lavora automaticamente con normale corrente 220 V AC senza alcuna manutenzione per
l’intera vita della cappa.
Il sensore integrato rileva il flusso di aria e attiva il filtro solo quando il motore della cappa è
acceso, e lo spegne automaticamente quando il motore della cappa si spegne, consumando
poca energia (soli 0,5W in modalità stand-by).
NC 03/2011
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Con il plasma è facile avere il migliore trattamento dell’aria!
PLANO RETROFIT consente una integrazione più semplice sulle
CAPPE CUCINA SENZA CAMINO
ed è sviluppato in particolare per CAPPE DA INCASSO.

PLANO RETROFIT ha un foro di ingresso aria Ø 150 mm (opzione disponibile anche Ø 120
mm) per una più semplice integrazione in una cappa. PLANO si collega all’uscita motore di Ø
corrispondente. Nelle cappe da incasso, si inserisce sul tubo di uscita aria della cappa sulla
parte superiore del pensile, assicurando il miglior trattamento dell’aria e mantenendo la
linea pulita dei pensili. Come il PLANO, è disponibile in 2 diverse dimensioni per adattarsi alle
diverse cappe senza camino, come I modelli verticali, a soffitto o lampada. Lavora
autonomamente con corrente 220V AC senza manutenzione per l’intera vita della cappa.
NC 03/2011
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Con il plasma è facile avere il migliore trattamento dell’aria!
QUADRO è la migliore soluzione per PIANI COTTURA CON CAPPA INTEGRATA
”HOB+HOOD” o “DOWNDRAFT”, integrato nello zoccolo, e molte altre applicazioni.

QUADRO è la soluzione perfetta in ogni applicazione ove sia richiesta una grande capacità di
filtrazione, ma sia disponibile solo uno spazio basso e lungo come lo zoccolo nei piani cottura con
cappa integrata. Con l’uscita aria collegata al tubo Naber Compair (280 x 92 mm), assicura che lo
zoccolo in legno del mobile non entri mai in contatto con l’aria di uscita potenzialmente umida.
Adattatori per diverse misure di uscita sono disponibili. QUADRO è disponibile con prestazioni di
800 o 1200 m3/h, ma altre lunghezze / prestazioni sono disponibili su richiesta: il sistema è
flessibile grazie alla sua sezione metallica. Questo significa, che per ordini di quantità adeguata,
possiamo offrirvi la lunghezza/prestazione personalizzata secondo le vostre esigenze.
NC 03/2011
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Con il plasma è facile avere il migliore trattamento dell’aria!
QUADRO è la migliore soluzione per CAPPE CUCINA A SOFFITTO, sistemi di aspirazione
controsoffittati, e molte altre applicazioni.

QUADRO è la soluzione perfetta per le cappe cucina a soffitto o per sistemi di aspirazione controsoffittati.
Con l’uscita aria collegata al tubo Naber Compair (280 x 92 mm), assicura che l’aria di uscita non entri mai
in contatto con il controsoffitto, così le pareti di casa restano asciutte e pulite. Adattatori per diverse
misure di ingresso sono disponibili. QUADRO è disponibile nella versione standard da 54cm con
prestazioni di 800 m3/h, ma altre lunghezze / prestazioni sono disponibili su richiesta: il sistema è
flessibile grazie alla sua sezione metallica. QUADRO lavora automaticamente con normale corrente 220V
AC senza manutenzione per l’intera vita della cappa cucina. Il sensore integrato rileva la presenza di un
flusso d’aria e accende automaticamente il filtro solo quando l’aspirazione della cappa è accesa, e lo
spegne quando la si spegne, consumando solo 0,5W in modalità stand-by.
NC 03/2011
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Filtro al plasma – prestazioni del sistema
•

•

Gli elettrodi del filtro al plasma sono stati testati per 20.000 h di lavoro generando
plasma e trattando aria, dissociando molecole e ossidando ingredienti senza alcun guasto.
Tradotto in vita utile del prodotto in una cappa domestica ipotizzando una ora di uso
giornaliero significa oltre 54 anni di vita utile.
Persino con 2 ore di utilizzo giornaliero significa oltre 27 anni.
La vita utile di una cappa si stima in media in 10 anni.
La concentrazione di ozono all’esterno del filtro al plasma è zero!

Non è necessaria alcuna manutenzione o sostituzione
di costosi filtri singoli.
•
•

Gli elettrodi hanno una vita utile molto lunga, e utilizzati correttamente sono
praticamente indistruttibili.
Il filtro a carboni nello stadio finale viene rigenerato ad ogni processo, mantiene i suoi
pori puliti e non richiede alcuna sostituzione per l’intera vita utile della cappa.

Tutti i nostri filtri al plasma sono approvati da VDE
NC 03/2011
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Risultati dei test dei clienti sul filtro al plasma
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Certificazione VDE
Il nostro filtro al plasma è stato certificato secondo
le nuove Norme Europee recentemente approvate:
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 603351:2012
DIN EN 60335-1 Ber.1 (VDE 0700-1 Ber.1):2014-04;
EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014
DIN EN 60335-2-31 (VDE 0700-31):2015-06; EN
60335-2-31:2014

Misura Ozono secondo la Sezione 32 della
DIN EN 60335-2-65 (VDE 0700-65):2013-02; EN
60335-2-65:2003+A1+A11:2012.
Misura durante 24 h continuative.
Emissioni sotto i limiti richiesti.
NC 03/2011
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Filtri al plasma – panoramica dei vantaggi
•

riduce odori, inquinamento, fumo,
virus, batteri e allergeni

Migliore qualità della vita e più salute
Efficiente ed efficace fino al 99%

•

NESSUNA manutenzione e lunga
durata del filtro che non deve essere
sostituito per tutta la sua vita utile

Risparmio

•

Basso consumo di energia

(l’aria in cucina non viene estratta mentre cucini)

•

NON serve avere un
sistema di estrazione fumi esterno:
il plasma rende una cappa
filtrante più efficiente nell’eliminare
gli odori di una cappa ad estrazione

•
•

Soluzioni su misura

•

Prezzo accessibile

Basso peso e dimensioni limitate

NC 03/2011

(nessuna sostituzione di filtri a carbone)

Risparmio su riscaldamento e aria condizionata
Risparmio sui lavori di costruzione
Risparmio sui costi di riscaldamento e
condizionamento (l’aria calda in inverno e l’aria
fresca in estate non sono estratte fuori dalla stanza)

Flessibile e adattabile a ogni tipo di cappa.
Dimensioni ridotte con prestazioni migliorate!

TOP performance di pulizia dell’aria a pochi € !!
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MARES Group Limited
31a, Thayer Street
London W1U 2QS – United Kingdom

●
MARES Marketing Services S.A.
Via Passeggiata 24
CH – 6828 Balerna
Tel. +41 91 986 3070
Fax +41 91 986 3079

●
MARES Marketing S.r.l.
Via Malnasca, 15
I – 21100 Varese
Tel. +39 0332 810150
Fax +39 0332 265386

●
MARES (HK) Limited
21/F Wanchai Central Bldg,
89 Lockhart Road
Wanchai (Hong Kong)

plasma-filters@maresgroup.com
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