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Think Clean.
Aertecnica, dal 1985 

un’azienda leader.

Dal 1985 Aertecnica scrive in Italia una storia 
naturale ed innovativa: quella di TUBO’ il 
sistema aspirapolvere centralizzato. 

Ricambiare l’aria negli ambienti in cui viviamo, 
eliminandone con TUBO’  le polveri e i loro 
contenuti di batteri e micro organismi sono 
fattori essenziali e fortemente legati a grandi 
temi: la salubrità dell’ambiente e la salute 
delle persone.

Entrambe sono infatti minacciate dall’accu-
mulo di polveri, micro polveri, microrganismi e 
batteri, come i pericolosi acari, che proliferano 
in modo incontrollato negli ambienti in cui vi-
viamo  a causa del sempre maggiore accumulo 
di polveri. I dati dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità indicano un aumento preoccupan-
te dei disturbi dell’apparato respiratorio e delle 
allergie derivate dalle polveri.
Allo stesso tempo, le grandi associazioni 
ambientaliste informano ogni giorno sulla 
necessità di rendere più salubri gli ambienti in 
cui viviamo. È proprio contemporaneamente 
alla nascita ed all’avanzare di queste consa-
pevolezze che dal 1985 Aertecnica si sviluppa 
fino ad essere azienda leader.

Sempre all’avanguardia nella ricerca di nuove 
tecnologie e nella loro applicazione  con 
l’obbiettivo di contribuire alla risoluzione dei 
problemi di salubrità degli ambienti in cui 
viviamo, lavoriamo o comunque passiamo la 
maggior parte delle nostre giornate.

Aertecnica e un’azienda consapevole del suo 
ruolo nella società e della propria funzione 
integrata in un ambiente che non sopporta più 
sviluppi tecnologici e prodotti da essi derivati, 
non appropriati e non compatibili. Un’ azienda 
che “pensa pulito”, e che lavora per il benesse-
re delle persone, guardando con ottimismo ad 
un futuro più sano.
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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 AZIEN-
DALE e AMBIENTALE ISO 9001 ISO 14000.

Un impegno che nasce dalla volontà di espri-
mere valori legati alla salvaguardia dell’am-
biente in cui viviamo. Aertecnica coniuga effi-
cacemente obiettivi imprenditoriali ed etici, le 
sue esigenze di sviluppo, vengono soddisfatte 
nel rispetto e nella tutela dell’ambiente e delle 
persone che vi operano. L’impegno di Aertecni-

ca è anche espressione di un forte legame con 
il proprio territorio, nel quale vuole rivestire un 
ruolo sempre più importante per diventare un 
solido punto di riferimento sia economico che 
sociale. Una visione che privilegia i rapporti 
con la comunità, in particolare con coloro che 
ogni giorno si impegnano e che sono partner 
fondamentali del successo aziendale.

Successo ed attenzione all’ambiente che arri-
vano anche dai meticolosi processi produttivi. 
Aertecnica infatti progetta e produce  diret-
tamente gran parte dei componenti del suo 
sistema TUBO’  mantenendo così la certezza 
dell’impiego di materiali che si integrano in 
modo sicuro e appropriato con gli ambienti 
nei quali passiamo la maggior parte del nostro 

tempo. Tutta la produzione di Aertecnica, è 
a “qualità globale”  e certificata dai più pre-
stigiosi istituti. Questa avviene nel massimo 
rispetto dell’ambiente e delle persone che ci 
lavorano, attraverso un attento monitoraggio 
delle emissioni in atmosfera e alla cura  
riservata agli ambienti di lavoro, sicuri, ben 
illuminati e areati.

La produzione di Aertecnica,  è a impatto am-
bientale sostenibile, silenziosa e pulita proprio 
come la sua filosofia: “pensare pulito”. 

Viviamo in un mondo unico.

A noi piace bello, pulito e sostenibile.
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In tutti gli angoli con facilità

Il tubo flessibile, leggero e maneggevole, 
assicura massima funzionalità raggiugendo 
facilmente ogni angolo della casa. La dispo-
sizione delle prese aspiranti situate nei vari 
ambienti, elimina le difficoltà di utilizzo dei 
normali aspirapolvere portatili.

Moderna e tecnologica, pulita e rispettosa 
dell’ambiente in cui viviamo: è questa la casa 
definita da TUBÒ.

TUBÒ, un bel modo 
per cambiare aria.

Home Technology.

Il Sistema Aspirapolvere
centralizzato di Aertecnica.

TUBÒ è il sistema aspirapolvere centralizzato. 
Composto da tubi a pavimento, prese a parete 
e da una centrale aspirante, situata in un loca-
le di servizio, verso la quale sono convogliate 
le polveri aspirate, evita il ricircolo nell’aria 
di batteri e micropolveri , causa principale di 
allergie e di disturbi dell’apparato respiratorio. 

Pulizia e Silenzio: ecco le doti di TUBÒ. 

TUBÒ,  garantisce un livello di pulizia elevato 
nella massima silenziosità: la centrale aspi-
rante, installata in un locale di servizio o in 
esterno, ci permette di usare il sistema in piena 
libertà e a qualunque ora.

Sua Potenza TUBO’

La potenza aspirante di TUBO’ è superiore 
a quella di un aspirapolvere tradizionale, è 
in questo modo che l’ambiente gode di una 
pulizia più accurata ed duratura.

Tecnologie per la casa

TUBÒ ridefinisce completamente il concetto 
di igiene degli ambienti, rendendolo adegua-
to alle esigenze della vita moderna. E’ per 
questo che sempre più spesso, progettisti e 
tecnici del settore valorizzano i loro progetti, 
consigliando l’inserimento di TUBÒ:  ad oggi, 
già migliaia di utenti lo hanno installato con 
grande soddisfazione.
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Tecnologie innovative. Materiali selezionati. 
Risultati brillanti in tutti i test di certifica-
zione. Le centrali aspiranti  di TUBÒ il sistema 
aspirapolvere centralizzato, sono la perfetta 
sintesi della ricerca e sviluppo di Aetecnica, 
leader italiano del settore. 

TUBO’ offre un grande valore aggiunto alle 
abitazioni in cui è installato: la sua presen-
za infatti garantisce standard altissimi di 
efficienza nella pulizia degli ambienti ed un 
notevole miglioramento dell’aria.

Un Sistema tanto evoluto quanto semplice nel 
suo utilizzo. TUBÒ diventa protagonista anche 
negli ambienti non domestici. Uffici, negozi, 
hotel, ristoranti, industrie, ospedali, grandi 

strutture ottengono una sana igiene, sempre 
con grande semplicità. Una vasta gamma 
di centrali in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza si completa con QB progettata e 
realizzata per dare una versatile risposta anche 
alle esigenze di design degli edifici.

La possibilità di verniciare lo sportello, unica 
parte visibile delle centrali QB, con lo stesso 
colore della muratura nella quale viene 
inserita, garantisce l’originalità cromatica 
dell’esterno dell’edificio rispettandone la sua 
caratteristica architettonica. QB elimina 
ingombri e salva lo spazio.

A casa, al lavoro, ovunque...

Design e tecnologia sia per gli ambienti in cui viviamo che quelli in cui lavoriamo.

La gamma delle centrali per il settori 
Residenziale e Terziario offre molteplici 
soluzioni, per le più diverse esigenze. 

E per chi desidera nascondere la centrale 
aspirante QB  è la risposta perfetta anche 
alle esigenze di carattere architettonico.
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Dal 1985 Aertecnica ha saputo evolversi e 
rinnovarsi continuamente per anticipare le 
tendenze del mercato ed affrontare al meglio 
esigenze e mutamenti. Un punto però è rima-
sto sempre fermo e inalterato: la sua filosofia, 
ovvero “think clean”.

Il pensare pulito, concretizzatosi nella produ-
zione di sistemi utili al benessere delle perso-
ne, anzi, è diventato un imperativo categorico 
a cui anche gli altri operatori del settore hanno 
dovuto pian piano adeguarsi, riconoscendo 
in Aertecnica il ruolo di precursore, a livello 
internazionale. Ma la posizione di avanguardia 
nel mondo, Aertecnica se l’è meritata anche 
per altre ragioni. In primo luogo per la qualità, 
particolarità e originalità dei suoi prodotti. Pur 

essendo il sistema aspirapolvere centralizzato 
un impianto già conosciuto dal mercato, la 
grande intuizione dell’azienda fu quella di 
creare un prodotto di alto valore tecnologico, 
concepito secondo la logica della riduzione 
dell’inquinamento acustico e ambientale, in 
tempi nei quali l’ecologia era ancora un con-
cetto pressoché sconosciuto.

Anche le innovazioni del settore terziario si de-
vono ad Aertecnica. Negli anni 1985-1988, per 
conciliare le esigenze di pulizia di grandi am-
bienti, pensò per prima a frazionare la potenza 
aspirante distribuendola su più moduli-motore 
di potenza ridotta e avviamento automatico in 
sequenza a seconda delle necessità, abbinati 
a separatori di polvere di grandi dimensioni 

e con cartucce filtranti dotate di sistemi 
automatici di pulizia. Su questa intuizione si 
basano anche gli odierni impianti destinati agli 
spazi complessi e di grande dimensione.

Tutti i brevetti conseguiti da Aertecnica sono 
una testimonianza del suo essere precursore, 
non solo in ambito tecnico, ma anche este-
tico. Basti pensare all’ampia gamma di prese 
aspiranti abbinabili alle più note e prestigiose 
placche elettriche presenti sul mercato, 
brevettate ed in seguito adottate dal mercato 
come standard di produzione. Oppure alla più 
recente QB, un capolavoro di design e funzio-
nalità ancora unica nel suo genere. 

Precursori
del mercato.
Innovazione continua,
qualità permanente.

Sempre attenta alle dinamiche dei mer-
cati, nel 1992 decide di arrivare, ancora 
una volta per prima, al consumatore 
attraverso la distribuzione dei grossisti 
di materiale elettrico e idraulico, scelta 
poi intrapresa anche dalla concorrenza. 
La scelta di dare un nome ad hoc al 
proprio sistema aspirapolvere, Tubò, ha 
decretato definitivamente il successo di 
Aertecnica anche a livello di marketing, 

data l’elevato grado di riconoscibilità 
del prodotto che ne è conseguito. Sono 
numerosi i motivi per cui Aertecnica 
oggi è riconosciuta in tutto il mondo 
come azienda leader del settore 100% 
made in Italy, da qui la necessità di 
essere presente anche in mercati 
complessi come quello sudamericano e 
asiatico.

Un’azienda aperta al Mondo.
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