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Durante la sua consolidata esperienza nel campo del trattamento dell’aria, l’azienda ha concepito 
prodotti e tecnologie ora utilizzati in differenti settori:  

 
 

SOLUZIONI INDUSTRIALI 

SOLUZIONI RESIDENZIALI 

SOLUZIONI DI SANIFICAZIONE 

SOLUZIONI TRATTAMENTO  
ARIA  

SOLUZIONI ALIMENTARI 

Grazie ad un’accurata conoscenza e selezione 
dei componenti e ad un’adeguata gestione dei 
processi strategici, trasformiamo le idee e le 
proposte in soluzioni e progetti concreti. 

Una volta creati, devono essere supportati e 
alimentati. Il punto forte consiste nel trovare 
nuovi modelli compatibili con le necessità del 
mercato e sostenibili per un lungo periodo. 
Ognuno è coinvolto, la singola persona così 
come la compagnia e le istituzioni. 
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FILTRI ELETTROSTATICI 

Il loro principio di funzionamento è basato sul processo di precipitazione elettrostatica, 
il cui effetto è comparabile con l’attrazione degli oggetti di ferro verso un campo 
magnetico. 

Particelle 
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SALUTE PUBBLICA 

Il sistema di ventilazione funziona con filtri 
meccanici che sviluppano e rilasciano una 
certa quantità di: 
 

 
• Sostanze tossiche microbiotiche 

da decomposizione 
• Endotossine 

 
 
L’uso di filtri elettrostatici permette : 
 

• Un’elevata azione antibatterica 
• Un’alta efficienza sulle particelle 

submicroniche. 

Il Policlinico di San Matteo di Pavia e l’Istituto per l’Igiene dell’Aria di Berlino,  
 

attraverso test in laboratorio, hanno dimostrato che il sistema di filtraggio di  
Expansion-Electronic è in grado di eliminare batteri, lieviti e muffe con efficienze che 

vanno dal  98,53% - 99,96%. 
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RISULTATI DAI GRAFICI 
INDAGINE SULLA CARICA BATTERICA NELL’ARIA PRIMA E DOPO IL FILTRO ELETTROSTATICO 

Test  A 

RIDUZIONE DELLE MUFFE ALL’INTERNO DI UNA STANZA TRATTATA CON FILTRI ELETTROSTATICI 
Test  B 

Nel test A è misurata la 
concentrazione di alcuni 
batteri comuni presenti 
nell’aria interna. 
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Nel test B è messo in evidenza 
il livello di riduzione della 
concentrazione delle muffe 
all’interno di una stanza dotata 
di filtri. 



NANO POLVERI 

 La concentrazione di particelle e gas nocivi, aumenta soprattutto durante la stagione invernale 
negli ambienti esterni e in modo critico negli ambienti interni. 

 
 Nelle aree urbane, l’inquinamento è in gran parte rappresentato da polveri minerali sottili come 

il cromo, il ferro e il piombo. 
 
 Un’intensa azione di trattamento aria, in ambiente chiuso per combattere particelle ultrafini 

aerodisperse, permetterebbe in modo permanente di ottenere una prevenzione accurata 
riducendo la comparsa di gravi malattie. 

Le nano particelle ed le polveri ultrafini sono considerate le più pericolose per la salute perché 
raggiungono gli alveoli polmonari e da lì possono entrare nel flusso sanguigno. Esse sono una delle 
principali cause di morte nei paesi occidentali. 

PM Particulate Matter 0,1 – 1 - 2,5 – 10 – CROMO– FERRO- PIOMBO 

O3 
NO2 
SO2 
BaP 

Ozono 
Diossido di azoto 
Diossido di zolfo 
Benzo a pyrene 

GAS 

PARTICELLE 

Irritazione agli occhi, naso e gola 
Problemi di respirazione (O3 PM NO2 SO2 BaP) 

Impatto nel sistema respiratorio: 
Irritazione, infiammazioni ed infezioni 

Asma e funzioni polmonari ridotte 
Malattie polmonari croniche (PM) 

Cancro ai polmoni (PM, BaP) 

Impatto nel fegato, milza e 
Sangue (NO2) 

Impatto nel sistema 
riproduttivo (PM) 

Mal di testa e ansia (SO2) 
Impatto nel sistema nervoso 
centrale (PM) 

Malattie 
cardiovascolari 
(PM, O3, SO2 ) 
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UC 800 

La possibilità di fissare il prodotto a controsoffitto con estrema facilità e rapidità e la sua linea 
ergonomica ed elegante, permettono la perfetta integrazione di UC 800 con l’arredamento. 

Ideale per gli ambienti di lavoro e dotato di telecomando a raggi infrarossi che consente di 
selezionare una delle 3 velocità.  

CARATTERISTICHE 

Silenzioso 
Alta Capacità di Filtrazione 
Alta Qualità di Filtrazione 

Costruito solo con materiali affidabili 
Facilmente adattabile a qualsiasi ambiente 

Disponibile sono nel livello di tecnologia BASIC 



PROLIFE 

Sinonimo di igiene, prevenzione e comfort Expansion Electronic considera il Prolife come cardine 
del trattamento aria in ambienti domestici e professionali.  

CARATTERISTICHE 

III 

Disponibili in due modelli 50p e 170r, entrambi costruiti con struttura in alluminio e dotati di 
telecomando remoto che consente di selezionare una delle 3 velocità.  

Disponibile in 3 differenti livelli di tecnologia: 
 

BASIC 
AFC  

NATURE SYSTEM 

50p 1 70 r 

Silenzioso 
Design Armonioso 

Dimensioni Compatte 
Alta Qualità di Filtrazione 

Costruito solo con materiali affidabili 
Facilmente adattabile a qualsiasi ambiente 
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Virus 
 
Micro Polveri 
 
Germi 
 
Fumo di sigaretta 

Polveri Grosse 
    
Peli di animali 
 
Peli umani 

PROLIFE 

III 

PRE FILTRO FILTRO 
ELETTROSTATICO 

FILTRO A  
CARBONI ATTIVI 

Odori Cattivi 
 
Gas Nocivi 

Lo ionizzatore 
ristabilisce le condizioni 
di qualità dell’ aria degli 
ambienti naturali.  

IONIZZATORE 
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MONOLITE 

CARATTERISTICHE 

III 

Disponibile in 3 differenti livelli di tecnologia: 
 

BASIC 
AFC  

NATURE SYSTEM 

Silenzioso 
Design Armonico 

Alta Capacità di Filtrazione 
Alta Qualità di Filtrazione 

Costruito solo con materiali affidabili 
Facilmente adattabile a qualsiasi ambiente 

Disponibili in due modelli a soffitto/muro e trasportabile, entrambi costruiti con struttura in 
alluminio e dotati di telecomando remoto che consente di selezionare una delle 3 velocità.  

Robusto e potente, Expansion Electronic considera il Monolite come cardine del trattamento aria in 
ambienti domestici e professionali.  

Modello  trasportabile Modello a muro o soffitto 

330 r 

510 r 
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SINTESYS 

CARATTERISTICHE 

III 

Disponibile in 3 differenti livelli di tecnologia: 
 

BASIC 
AFC  

NATURE SYSTEM 

Silenzioso 
Alta Capacità di Filtrazione 
Alta Qualità di Filtrazione 

Costruito solo con materiali affidabili 
Facilmente adattabile a qualsiasi ambiente 

Disponibile in 3 modelli 170C, 170S and 340 S, entrambi costruiti con struttura in alluminio e dotati 
di telecomando remoto che consente di selezionare una delle 3 velocità.  

Per trattamento aria in ambienti civili 



TECNOLOGIA 

 
BASIC: Rappresenta il sistema tradizionale di pulizia dell’aria con 
filtrazione elettrostatica. Questa tecnologia è la più utilizzata dai 
produttori in questo settore rispetto ai competitors che utilizzano una 
tecnologia più semplice che danneggia l’efficienza di filtrazione. 
 
 
 
 
AFC : Tecnologia di pulizia dell’aria molto efficiente attraverso la 
riduzione dei microorganismi presenti nell’aria. 
 
 Altissima qualità di filtrazione. 
 Filtrazione costante anche con filtri sporchi e congestionati. 
 Processo di filtrazione costante anche in casdo di power-shock. 
 Processo di filtrazione costante per qualsiasi flusso d’aria.. 

 
 
 
 
 
NATURE SYSTEM: Combinazione tra tecnologia di filtrazione 
elettrostatica e sistema di rivilitazione interno.  
Consente all’utente di selezionare il programma notturo o diurno a 
seconda del livello di inquinamento ambientale. 
Funzione Giorno: alterna la fase di pulizia con la rivitalizzazione. 
Funzione Notte; fase di rivitalizzazione. 

AFC: Tecnologia di pulizia dell’aria molto efficiente attraverso la 
riduzione dei microorganismi presenti nell’aria.

• Altissima qualità di filtrazione.
• Filtrazione costante anche con filtri sporchi e congestionati.
• Processo di filtrazione costante anche in caso di power-shock. 
• Processo di filtrazione costante per qualsiasi flusso d’aria. 

NATURE SUSTEM: Combinazione tra tecnologia di filtrazione 
elettrostatica e sistema di rivitalizzazione interno.
Consente all’utente di selezionare il programma notturno o diurno a 
seconda del livello di inquinamento ambientale.
Funzione Giorno: alterna la fase di pulizia con la rivitalizzazione.
Funzione Notte: fase di rivitalizzazione. 

BASIC: Rappresenta il sistema tradizionale di pulizia dell’aria con 
filtrazione elettrostatica. Questa tecnologia è la più utilizzata dai 
produttori in questo settore rispetto ai competitors che utilizzano 
una tecnologia più semplice che danneggia l’efficienza di filtrazione. 
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TABELLA DELLE SUPERFICI 



VANTAGGI DELLA RIVITALIZZAZIONE & 
DELLA IONIZZAZIONE NEGATIVA 

FUNZIONI COINVOLTE EFFETTI OSSERVATI 

Qualità dell’aria interna Aumenta 

Sistema Cardiovascolare Aumenta 

Stato di respirazione Aumenta 

Metabolismo Aumenta 

Acutezza Mentale Aumenta 

Odori Riduce 

Pressione Sanguigna Riduce 

Insonnia Riduce 

Allergie Riduce 

TECNOLOGIA 
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TECNOLOGIA GRADO DI PENETRAZIONE NEI MAGGIORI MERCATI 

In Italia il mercato dei purificatori e dei filtri per aria è sempre più accettato e apprezzato per: 
 

 

Vantaggi di filtrazione 

Qualità dell’aria in ambienti interni 

Versatilità nelle aree di lavoro e di vita 
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L’EFFICIENZA DEI NOSTRI PRODOTTI 

EFFICIENZA DI RIDUZIONE PM IN 1 ORA 

EFFICIENZA IN RELAZIONE ALLA VELOCITÀ DELL’ARIA 
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CRITERI DECISIONALI D’ACQUISTO 

MANUTENZIONE STRUTTURA PERFORMANCE FILTRO 

LINEARITÀ DI 
PERFORMANCE 

EFFICIENZA DI  
FILTRAZIONE 

SPETTRO D’AZIONE 

COSTI TOTALI DI  
GESTIONE 

INVESTIMENTO 
INIZIALE 

IMPATTO AMBIENTALE 

COSTI DI 
GESTIONE 

COSTI DI 
DISMISSIONE 

COSTI DI 
MANUTENZIONE 

COSTI DI 
ENERGIA 

COSTI PER IL 
RIPRISTINO 

VANTAGGI ELETTROSTATICO 

SVANTAGGI ELETTROSTATICO 
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CONFRONTO TRA TECNOLOGIE 
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CERTIFICAZIONI 
Expansion-Electronic ha sviluppato e depositato vari brevetti e ricevuto numerose certificazioni che 
hanno permesso all’azienda di ottenere un grande successo e un ampio numero di riconoscimenti 
internazionali. 
 
Vogliamo accreditare il nostro impegno e valore attraverso le certificazioni di conformità dei nostri 
prodotti per fornire ai nostri clienti qualità ed efficienza assolute, attestandone la massima 
sicurezza.  
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AMICO DELL’AMBIENTE 

Crediamo che il cambiamento climatico e ambientale sia un argomento molto importante per tutti 
noi, ma ancora di più per le future generazioni. 
 
Per questo Expansion-Electronic si impegna a utilizzare materiali rinnovabili e riciclabili al 95%, 
preservando l’ambiente grazie a prodotti con lunghi cicli di vita. 
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