
   Fresco dalla Natura

SiStemi di coNdizioNameNto Solare



poco sano e confortevole. il condizionatore 
verde della Purix elimina i rischi di una deu-
midificazione indesiderata degli ambienti in-
terni e mantiene il vostro comfort in qualsiasi 
momento. i dispositivi di condizionamento Purix 
garantiscono una diffusione ottimale dell’aria 
condizionata per il vostro benessere.

Raffrescati dal sole
il condizionatore d’aria ad en-
ergia solare è una soluzione 
sostenibile ideale ed alternati-
va ai sistemi convenzionali che 
vi aiuta a costruire un domani 
più verde senza compromet-
tere i vostri bisogni di comfort, 
dove e quando ne avete bi-
sogno. alimentato dal sole, il 
condizionatore d’aria Purix uti-
lizza una tecnologia pulita con 
una riduzione dei consumi di 
elettricità fino all’ 85%. il raf-
frescamento solare è vantag-
gioso per voi e per l’ambiente.

Comfort dalla Natura
i nostri prodotti sono progettati 
per offrire un elevato comfort 
interno sia per applicazioni 
commerciali che residenziali. 
la gamma dei dispositivi di 
condizionamento si contrad-
distingue per la silenziosità. Gli 
utenti di sistemi convenzionali 
d’aria condizionata possono 
sperimentare bassi livelli di 
umidità e flussi di aria fredda 
che generano un ambiente 
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puro come l’acqua
i refrigeranti chimici industriali usati nei con-
dizionatori d’aria convenzionali contribuiscono 
al cambiamento climatico. contrariamente 
ad altri prodotti, la tecnologia brevettata della 
Purix utilizza acqua pura come refrigerante che 
rappresenta un’alternativa pulita.

Cuore scandinavo
le radici scandinave di Purix sono alla base 
della nostra cultura e dei nostri prodotti. la nos-
tra soluzione per il clima è il cuore di un proces-
so di design centrato sul miglioramento delle 
prestazioni per l’utente e per l’ambiente, inte-
grando elementi essenziali del design scandi-
navo. Purix offre un’opportunità unica di diven-
tare più ecocompatibili a tutte le persone e le 
organizzazioni che hanno a cuore l’ambiente, 
il futuro e vogliono ridurre i loro costi. i nostri 
prodotti sono un’alternativa competitiva e so-
stenibile ai condizionatori d’aria convenzionali 
sia per i privati, che per le pubbliche ammini-
strazioni e le attività commerciali.

   

design flessibile
la soluzione di Purix per il 
clima è ideale per nuove 
costruzioni, per sostituzioni di 
impianti esistenti o progetti di 
ampliamento. con una po-
tenza di raffreddamento pari 
a 2,5kW (9000BtU), il con-
dizionatore solare è compa-
rabile ai prodotti largamente 
usati in ville, alberghi, villaggi 
turistici, uffici, scuole o ne-
gozi.

i tre elementi che lo costitui-
scono includono i collettori 
so lari, l ’unità esterna di refri-
gerazione e l’unità interna di 
raffrescamento. 

il design flessibile consente di 
coniugare un’ampia gamma 
di esigenze architettoniche e 
di interior design attraverso 
varie tipologie di unità interne 
e kit di montaggio dei collet-
tori solari. a seconda del lay-
out dell ’edificio il condiziona-
tore solare Purix può essere 
facilmente installato come 
unità mono o multi split.

Comfortable 
air conditioning 
alimentato dalla Natura

Prodotto da PUrix



il cuore di questa tecnologia è 
l’unità di refrigerazione ad assorbi-
mento, principio ampiamente 
utilizzato ad esempio nei gruppi 
frigoriferi degli alberghi.

1- l’energia termica del sole as-
sorbita dai collettori solari pro-
duce vapore acqueo che viene 
utilizzato in una speciale unità di 
refrigerazione, brevettata da Pu-
rix, per produrre acqua fredda a 
bassa temperatura.

2. l’acqua fredda viene con-
vogliata verso uno o più unità in-
terne raffrescando l’ambiente ad 
una temperatura e con un tasso 
di umidità confortevoli. l’acqua 
fredda ritorna all’unità di raffred-
damento attraverso un circuito 
chiuso.

il condizionatore Purix è raffred-
dato ad aria e può essere instal-
lato come unità a sè stante o in 
combinazione con altri sistemi di 
condizionamento e ventilazione 
esistenti.
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Come funziona
il condizionatore Purix è protet-
to da un brevetto e si basa su 
una tecnologia matura e ben 
collaudata nell’industria già da 
alcuni decenni. 

collettori 
Solari

caldaia

UNità
iNterNa

eSterNo / tetto

amBieNte iNterNo

UNità di 
reFriGerazioNe 


