
TUBÒ:  Il sistema aspirapolvere centralizzato, particolarmente indicato per il GREEN.
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Moderna e tecnologica, pulita e rispettosa dell’ambiente in cui viviamo: è questa la casa definita da TUBÒ.

TUBÒ è il sistema aspirapolvere centralizzato. 

E’ composto da tubi a pavimento, prese a parete e da una centrale aspirante situata in un locale separato, verso la quale sono convogliate le polveri aspirate, 

evitando il ricircolo nell’aria di batteri e micro polveri, causa principale di allergie e di disturbi dell’apparato respiratorio.

TUBÒ®,
un bel modo per cambiare aria

guarda il video e scopri come funziona 
il Sistema Aspirapolvere TUBÒ



•	 RACCOMANDATO per persone allergiche* 

•	 Evita il ricircolo delle polveri nell’ambiente.

•	 Elimina acari e polvere definitivamente dalle nostre 

case.

TUBÒ la TUA GARANZIA di igiene al 100%

* Secondo alcune recenti ricerche universitarie, la presenza di sistemi 

aspirapolvere centralizzati riduce drasticamente la percentuale di 

allergeni presenti nell’aria e di conseguenza anche le patologie da essi 

derivate, quali per esempio: riniti allergiche, raffreddori, difficoltà di 

respirazione, asma.

•	 Non si deve più trascinare l’aspirapolvere tradizionale 

in giro per le stanze della casa attaccandolo e 

staccandolo dalla presa della corrente più vicina;

•	 Mai più pericolose spine e prolunghe in giro per casa 

mentre si aspira.

•	 TUBÒ è facile da usare ed è praticissimo perché con 

il tubo flessibile si raggiunge ogni angolo della casa, 

senza il peso e l’ingombro dei normali aspirapolvere.

•	 Con TUBÒ SI PUÒ pulire in assoluto silenzio ed a 

qualunque ora.

•	 Puoi pulire mentre c’è qualcuno che legge, ascolata la 

musica, guarda la Tv o dorme.

Igienico Silenzioso Funzionale
ADDIO ACARI ED ALLERGIE PULIRE A QUALUNQUE ORA NON TRASCINARE MAI PIÙ PESI PER CASA 



Installare impianti aspirapolvere centralizzati non significa solo trovare una soluzione funzionale ottimale per la pulizia degli ambienti, ma significa innanzitutto investire in salute e 

benessere.

Respirare costantemente micro polveri, anche se non tossiche, è un’attività che spesso non ci accorgiamo di compiere, ma che a lungo termine può infastidire le vie respiratorie, causare 

allergie e quindi peggiorare il nostro stato di salute e benessere generale. Il sistema aspirapolvere centralizzato, a differenza del tradizionale aspirapolvere, elimina completamente il 

ricircolo delle micro polveri, riducendo gli allergeni presenti nell’aria.

Conosci TUBÒ®

aertecnica.com

Centrali 
Aspiranti tradizionali Centrale ad Incasso Praticità insuperabile



guarda il video  e scopri
come funziona PRATICO

guarda il video  e scopri
come funziona QB

Le centrali aspiranti del sistema TUBÒ di Aertecnica sono completamente 

progettate e realizzate con le competenze e la maestria italiana, una 

filosofia che sta alla base di tutti i progetti sviluppati in quasi 30 anni di 

storia.  Le centrali del sistema TUBÒ coniugano gli standard Aertecnica con 

lo stile e l’armonia che oggi un mercato esigente richiede. Creare ambienti e 

spazi di vita sempre più confortevoli e sani.  Aertecnica: pulizia e benessere 

per tutti.

QB significa azzeramento dell’impatto visivo delle tradizionali centrali 

interne o esterne: le crescenti esigenze di design ed il lavoro in costante 

sinergia con gli architetti, hanno portato Aertecnica a sviluppare 

un prodotto in grado di soddisfare i canoni estetici degli acquirenti, 

preservando tecnologia e semplicità di installazione.

Con PRATICO non serve più trasportare, avvolgere e riposizionare il tubo 

flessibile dopo aver pulito: una notevole comodità. Con un semplice gesto 

si apre lo sportello posizionato sulla parete, si sfila il tubo flessibile e 

PRATICO è già pronto all’uso. Poi, terminate le pulizie domestiche, il tubo 

si nasconde all’interno della parete e dunque scompare completamente 

alla vista.

Centrali 
Aspiranti

guarda il video e scopri le 
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del Sistema Aspirapolvere 
TUBÒ



Viviamo in un mondo unico 

La produzione di Aertecnica è ad impatto ambientale eco sostenibile, proprio come la sua filosofia: “pensare pulito”.

Nel corso degli anni Aertecnica ha seguito un percorso di progressivo sviluppo fino a diventare azienda leader nel settore, grazie alla 
capacità di proporre sempre soluzioni all’avanguardia. Aertecnica è la prima azienda del settore ad aver acquisito la duplice certificazione 
AZIENDALE e AMBIENTALE ISO 9001 ISO 14001, la certificazione CCC per la distribuzione degli impianti in Cina ed il marchio cULus per 
esportare TUBÒ negli Stati Uniti e in Canada. Un impegno che nasce dalla volontà di esprimere valori legati alla salvaguardia dell’ambiente 
in cui viviamo. Migliorare la qualità di vita negli ambienti, proteggere la salute (sempre più minacciata da allergie e disturbi dell’apparato 
respiratorio) e il benessere delle persone: una concezione che Aertecnica concretizza nella progettazione dei propri impianti. Le esigenze di 
sviluppo aziendale vengono soddisfatte nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e delle persone che vi operano.

Azienda certificata con sistema di 
gestione qualità UNI EN ISO 9001 
e sistema di gestione ambientale 
UNI EN ISO 14001



Aertecnica è l’azienda leader in Italia nel proprio 
settore. Perché ha una visione chiara del suo ruolo 
e della sua mission. Perché non trascura nemmeno 
un dettaglio, prima e dopo la vendita dei propri pro-
dotti. Perché è attenta a cogliere le nuove esigenze 
del mercato.

Perché il suo servizio tecnico è in grado di dare 
una corretta risposta a qualsiasi richiesta fornendo 

il supporto necessario agli architetti,  ai progettisti 
e agli installatori. Perché il suo servizio tecnico, 
attraverso i corsi che si tengono settimanalmente 
in azienda, forma progettisti, installatori e centri 
assistenza. Perché la sua attenzione ai dettagli non 
finisce con la vendita dei propri prodotti ma continua 
con risposte precise e veloci a tutte le richieste degli 
utilizzatori.

Leader nel servizio



Via cerchia di S. Egidio 760

47521 Cesena FC

Italy

www.aertecnica.com

@tubò


