
SISTEMA ARIA SANA



Il 2020 ha segnato una svolta epocale nell’igiene 
e nella qualità dell’aria che respiriamo. Oggi, il 
mondo intero comprende quanto la sua salubrità 
sia un elemento imprescindibile per la nostra vita. 

La CMAlifts guarda alla sicurezza dell’aria che 
respiriamo proprio in ascensore e propone 
RefineAir,  un sistema innovativo per l’igiene in 
cabina. Si tratta di un sanificatore elettronico con 
tecnologia foto-catalitica Dust free™ che purifica 
continuamente l’aria all’interno dell’ascensore. 
Il sistema abbatte virus, batteri, muffe, lieviti, 
formaldeide, composti organici volatili (VOC), PM2.5 
e PM10, neutralizzando gli odori sgradevoli. 

Con RefineAir, dunque, aria sana in cabina: una 
tecnologia brevettata per la cura della salute dei 
passeggeri, a garanzia di un ambiente salubre e 
superfici sanificate.

Tutti gli impianti CMAlifts & RefineAir sono provvisti 
del Bollino Azzurro: una solida garanzia per i propri 
utenti.

L’aria in cabina viene aspirata, fatta passare attraverso un filtro depuratore 
ricoperto di biossido di titanio e, successivamente,  soggetta a luci LED ad 
alta intensità, che abbattono il particolato solido. Infine, il flusso d’aria che 
passa attraverso il dispositivo fuoriesce arricchito di H2O2, decomponendo 
tutte le sostanze inquinanti presenti nell’ambiente, sanificando così l’aria 
e per caduta anche le superfici.

Si tratta anche di elementi curati nei minimi dettagli dal punto di vista 
estetico: il dispositivo è disponibile in bianco e grigio nelle soluzioni a vista, 
mentre le valvole di ventilazione sono disponibili in bianco e acciaio inox 
nelle soluzioni da incasso.

RefineAir è un dispositivo 100% Made in Italy, con certificazione CE, 
riconosciuto dalla European Medical Association. Può essere installato 
all’esterno della cabina oppure perfettamente integrato all’interno della  
stessa. RefineAir: il partner CMAlifts per la salute dei propri utenti.

Dai test si può notare come grazie all’impiego di RefineAir si ottiene un 
abbattimento del 99% di virus, batteri, muffe e altri elementi patògeni.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
cmalifts.com

CON CMAlifts e
ARIA PURA IN ASCENSORE

COME FUNZIONA

Ecco il Bollino Azzurro che è garanzia di 
aria salubre in cabina.
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CMAlifts, nata nel 2001 da un’intuizione dei fratelli Giulio e Gaetano Caputo, è leader nella progettazione, 
realizzazione e assemblaggio di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi per uso civile e industriale.
Si tratta di una vera e propria industria che ha mantenuto il cuore artigiano tanto da saper miscelare le soluzioni 
hi-tech più avveniristiche all’estro delle singole eccellenze lavorative impiegate.
Il mercato di riferimento di CMAlifts non conosce confini. Profondamente radicata nel territorio italiano, CMAlifts 
è protagonista in Europa, Nordafrica, Medio Oriente e Australia.
Il costante incremento di ordini dal mercato estero è il risultato di una capillare presenza nelle fiere di settore 
nazionali ed internazionali. Forte dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, le specifiche esigenze tecniche e di 
design vengono vagliate e affrontate con estrema cura e professionalità. Il metodo di lavoro dell’azienda si ispira 
a professionalità e affidabilità che contraddistinguono tanto la progettazione quanto la produzione, passando per 
la gestione dell’ordine, fino alla consegna in cantiere. Nessun aspetto è demandato a forze esterne all’azienda 
(compresa la logistica).


