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WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

PURIFICATORI  
D’ARIA

Istruzione Tempo libero Lavoro Sanità

Aria pura in tutte le fasi 

della vostra vita
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SODECA produce purificatori d’aria  
per applicazioni residenziali, commerciali, 
scolastiche, alberghiere o industriali. 

Pulizia e purificazione vengono eseguite intercettando le 
particelle con diversi stadi di filtrazione e trattando l’aria in 
camere ad azione germicida dotate di lampade a ultravioletti 
UVc o al plasma ionico a seconda del modello selezionato.

Siamo sempre più consapevoli dell’importanza di respirare 
aria fresca e pura. La scarsa qualità dell’aria che respiriamo 
influisce in modo significativo sulla salute delle persone e 
sulla capacità di prestazione, con affaticamento e problemi 
respiratori tra i sintomi più comuni.

Questo catalogo illustra solo una piccola parte delle soluzioni che 
siamo in grado di offrire: siamo a completa disposizione del cliente, 
con tutta la nostra esperienza e il nostro consolidato know-how.
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I purificatori d’aria Sodeca vi  
accompagneranno in tutte le fasi  

importanti della vostra vita

ESISTO PERCHÉ 
RESPIRO
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MAGGIORE PRODUTTIVITÀ  
E CONCENTRAZIONE
Nelle applicazioni professionali, requisiti di isolamento sempre 
più stringenti rendono la consueta ventilazione insufficiente 
per ottenere una buona qualità dell’aria interna. È necessario 
pertanto avvalersi di purificatori d’aria per ottenere un ambiente 
ottimale e salubre con aria fresca e pura.

Gli studi dimostrano che migliore è la qualità dell’aria, migliori 
sono le nostre prestazioni; la nostra efficienza aumenta grazie a 
una migliore ossigenazione del sangue.

CAMERE AD AZIONE GERMICIDA CON LUCE 
ULTRAVIOLETTA APPROVATE DA ASHRAE E IUVA

Le camere ad azione germicida a luce ultravioletta UVc, insieme ad altre tecnologie, servono a garantire che ogni 
agente patogeno non intercettato con altri metodi precedenti, come la filtrazione, venga comunque inattivato 
mediante la tecnologia UVc.

Secondo ASHRAE, l’irradiazione germicida utilizza l’energia ultravioletta a onde corte (UVc) per inattivare gli organismi 
virali, batterici e fungini in modo che non possano replicarsi e causare malattie. L’energia UVc influisce sull’acido 
desossiribonucleico (DNA) di una vasta gamma di microrganismi, rendendoli innocui. Le lampade UVc standard nei 
sistemi commerciali sono lampade a vapori di mercurio a bassa pressione che emettono principalmente UVc quasi 
ottimali a 256 nm per un effetto germicida attraverso l’aria.

L’impiego della luce UVc sta 
diventando sempre più 
frequente, a seguito di una 
crescente preoccupazione sulla 
qualità dell’aria interna. Utilizzata 
per interrompere la trasmissione 
di organismi patogeni come il 
mycobacterium tuberculosis (TB), 
i virus influenzali o le muffe, la luce 
UVc migliora la qualità dell’aria 
interna (IAQ) e conseguentemente 
salute, comfort e produttività degli 
occupanti.
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La maggior parte delle persone trascorre dal 70 al 90 % del tempo 
al chiuso, che sia al lavoro o a casa. Durante questo intervallo di 
tempo si respirano in media dai 20 ai 25 kg di aria, pertanto la sua 
qualità è di vitale importanza per il nostro organismo. Respirare 
aria pulita riduce i problemi respiratori e di affaticamento.

Una buona qualità dell’aria, oltre ad aumentare l’aspettativa di 
vita, migliora lo sviluppo mentale e fisico, garantendo una salute 
migliore.

Sulla base dell’evidenza maturata in 40 anni di utilizzo della luce UVc nell’eliminazione di virus e batteri da acque reflue e 
prodotti farmaceutici, compresi i coronavirus. Alcuni virus o batteri possono essere più sensibili alla disinfezione con UVc 
di altri, ma tutti possono essere inattivati con il dosaggio appropriato.

La luce UVc viene utilizzata nelle tecniche ospedaliere, mediche e scientifiche, facendo sempre specifico riferimento 
alla luce UV germicida (UVc di 200-280 nm). In condizioni di laboratorio controllate, ha scientificamente dimostrato la 
capacità di inattivare due coronavirus vicini alla SARS-CoV-2, ovvero SARS-CoV-1 e MERS-CoV.

MIGLIORARE LA SALUTE

L’International Ultraviolet Association (IUVA), sulla base di dati in materia di disinfezione ed evidenze empiriche, sostiene 
che le tecnologie di disinfezione mediante UVc svolgono un ruolo importante nelle diverse misure messe in 
campo per contenere la diffusione della COVID-19. La luce UVc è una diffusa tecnica di disinfezione per aria, acqua e 
superfici che può aiutare a ridurre il rischio di contagio da COVID-19 se applicata correttamente. 

DOSAGGIO UVc

Alcuni esempi  
di dosaggio efficace  

per l’inattivazione  
di virus e batteri

—
Per maggiori 
informazioni  

consultare il sito
www.iuva.org

*Tabella secondo IUVA 
(International UltraViolet 

Association)

TIPO NOME
DOSE INATTIVAZIONE (mJ/cm2)

RIFERIMENTO
1ª (90 %) 2ª (99 %)

BATTERIO

Legionella pneumophila 3,1 5,0 Wilson et al. 1992

Salmonella enteritidis 5,0 7,0 Tosa and Hirata 1998

Salmonella typhimurium 3,0 11,5 Maya et al. 2003

Shigella dysenteriae 0,5 2,0 Wilson et al. 1992

Shigella sonnei 3,2 4,9 Chang et al. 1985

Vibrio cholerae 0,8 1,4 Wilson et al. 1992

Citrobacter diversus 5,0 7,0 Giese and Darby 2000

Mycobacterium tuberculosis 2,2 4,3 Collins 1971

Listeria monocytogenes 2,2 3,0 Collins 1971

PROTOZOI

Cryptosporidium parvum <2 <2 Clancy et al. 2004

Giardia lamblia <10 ~10 Campbell et al. 2002

Giardia muris <2 <2 Mofidi et al. 2002

Encephalitozoom intestinalis, microsporidia 3,0 5,0 Marshall et al. 2003

VIRUS

Adenovirus 40 55,0 105,0 Thurston-Enriquez et al. 2003

Echovirus II 7,0 14,0 Gerba et al. 2002

Hepatitis A 5,1 13,7 Wilson et al. 1992

Poliovirus Tipo 1 5,7 11,0 Wilson et al. 1992

Rotavirus SA11 8,0 15,0 Sommer et al. 1989
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Sale d’attesa

Spa

CJK/FILTER/EC

Farmacie

Studi medici 
e dentistici

Residenze  
per anziani

AIRDOG

Uffici

Negozi

Bar e  
caffetterie

Ristoranti

Hotel 

Palestre

SV/FILTER-CG

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

Modello m2*

200 20-50
250 50-100
315 50-140
350 100-140

*Superficie consigliata per un locale con altezza di 3 metri. 

Modello m2*

220 50-100
250 100-140
310 140-200
400 200-250
500 250-300

Modello m2*

310 50-100
400 100-140
500 140-350

Modello m2*

X5 20-50
X8 50-100

Scuole e  
centri di 

formazione

Università
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Industria 
tecnologia  

4.0

Industria 
ospedaliera

Industria 
farmaceutica

Laboratori

Industria 
alimentare

Data center
Settore 

alberghiero
Industria 

produttiva

Magazzini  
in generale

Capannoni  
di logistica

Sale d’attesa  
negli aeroporti

Sale d’attesa  
negli ospedali

Industria 
automobilistica

UPM/EC

Modello m2*

310 100-200
400 140-250
500 250-350

Modello m2*

310 50-100
400 100-200
500 200-350

UPA

Modello m2*

1500 200-350
3000 300-450
4500 450-900

Modello m2*

1500 200-350
3000 300-450
4500 450-900

UPH/EC

Modello m2*

220 50-100
250 100-140
310 140-200
400 200-250

Modello m2*

310 50-100
400 100-140
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Per mantenere una buona qualità dell’aria interna, 
è necessario filtrare le particelle inquinanti e in 
particolare le più piccole, che sono le più pericolose 
per la salute delle persone.

L’inquinamento atmosferico in aree ad alta 
concentrazione di persone ed elevata mobilità è 
costituito da particelle di dimensioni molto piccole 
e gas di scarico dei motori, oltre a spore, acari e altri 
batteri o virus che possono intaccare la nostra salute se 
non eliminati dall’aria che respiriamo.

Per un’infrastruttura ottimale, i filtri da utilizzare sono 
quelli con classe d’efficienza ePM1, ePM2,5 ed ePM10 ai 
sensi della norma ISO 16890.

Stadi dei filtri finali ePM1
Per l’installazione in edifici come scuole, strutture commerciali 
o uffici, si consiglia come minimo l’uso di filtri fini di tipo ePM1, 
in grado di trattenere particelle con diametro compreso tra 0,3 
e 1 micron, che inoltre beneficiano di una manutenzione più 
economica.

Stadi dei filtri finali HEPA
I filtri HEPA sono i più efficienti e sono ampiamente utilizzati 
nel settore ospedaliero e nelle sale operatorie per prevenire la 
diffusione di organismi batterici e virali. L’uso in applicazioni 
commerciali deve essere accompagnato da importanti protocolli 
di manutenzione e sostituzione per evitare problemi di igiene 
dovuti all’elevata concentrazione di microrganismi.

STADI DI FILTRAZIONE  
ED EFFICIENZA

CAMERA 
GERMICIDA

FILTRO 
INTERMEDIO

PRE-FILTRO 
LAVABILE

CONTROLLO 
INTEGRATO

STADIO FINALE 
DI FILTRAZIONE

KIT DI ROTELLE

FILTRO AL 
CARBONE ATTIVO
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Filtri EN 779 
Em EN 1822

ISO 16890
ISO  

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO 
ePM10

ISO 
COARSE

G4 90 % - - - - >90 %
F7 90 % - >50 % >65-95 % >85 % -
F9 95 % - >80 % >95 % >95 % -
HEPA H14 - >99,995 % - - - -

Efficienza di filtrazione
È comune trovare filtri conformi alla norma EN 779, anche 
se attualmente lo standard utilizzato è la norma ISO 16890. 
Entrambe le norme riguardano l’efficienza dei filtri per 
polveri grossolane e fini utilizzati nella ventilazione. La 
norma EN tratta le particelle da 0,4 micron, mentre la 
norma ISO 16890 definisce l’efficienza per varie frazioni 
dimensionali delle particelle misurate a intervalli a partire 
da 0,3 micron. Per i filtri HEPA, l’efficienza viene calcolata ai 
sensi della norma EN 1822.

Filtri finali F9 
o HEPA

Spore, acari 
e funghi

Filtri al carbone 
attivo

Odori e composti 
organici

Pre-filtri 
F7

Peluria e particelle di 
grandi dimensioni

Camera germicida 
UVc

Virus 
e batteri 

EFFICIENZA DI 
FILTRAZIONE 

Co
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ol
og

ic
i Spore

Polline

Acari

Batteri

Allergeni

Virus

Polvere industriale

Polvere residua

Particelle PM10, PM2.5

Polvere di cemento

Cenere in sospensione

Vapore d’olio
Particelle di inquinanti solidi

Fumo di sigaretta

Fuliggine

Pa
rt
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el

le 
co
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am
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ti
Po

lv
er

e

ePM1

ePM10

10

ePM2,5

2,5

1

0,3
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APPLICAZIONI IN  
CENTRI EDUCATIVI

La diffusione dell’influenza e del raffreddore nelle scuole è 
nota a tutti, così come la diffusione di batteri, muffe e molti 
altri germi che possono portare a gravi problemi di salute, 
per non parlare dei problemi sempre più comuni di allergie 
a polline e acari o dell’asma.

Con una qualità dell’aria interna purificata e priva di 
sostanze inquinanti, i centri di formazione, le università 
e le accademie vedono una maggior concentrazione di 
studenti e insegnanti.

Le nostre soluzioni catturano le particelle nocive che 
generano allergie ed eliminano germi, batteri e virus 
per ottenere una qualità dell’aria ottimale e salubre, 
garantendo importanti benefici a lungo termine per 
insegnanti e studenti.

APPLICAZIONI

— Aule di formazione

— Corridoi trafficati

— Caffetterie  
e mense

— Palestre e aree  
di attività

— Sale per funzioni

AIRDOG
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MIGLIORIAMO L’AMBIENTE NEL 
SETTORE DELL’OSPITALITÀ  
E NEI LUOGHI DI SVAGO
Godersi un buon piatto in un ambiente pulito e salubre migliora 
l’esperienza del cliente e la sua opinione sulla vostra attività. 
Questo risultato si può ottenere con i purificatori d’aria ideali per 
il settore dell’ospitalità (bar, ristoranti, hotel) o del tempo libero 
(discoteche, palestre, Spa, ecc.).

I purificatori d’aria Sodeca sono silenziosi, così i vostri clienti 
possono concentrarsi e vivere una piacevole esperienza 
nelle vostre strutture, respirando aria pulita e salubre.

L’eliminazione degli odori è una caratteristica fondamentale 
dei purificatori d’aria per strutture di ristorazione, dove gli 
odori dei cibi possono rappresentare un problema per i clienti. 
Le statistiche mostrano che uno dei motivi principali per i 
quali una persona non torna in un ristorante è l’odore lasciato 
dal cibo, quindi garantire un ambiente pulito, salubre e senza 
odori di cucina sarà una parte fondamentale del successo della 
vostra attività.

APPLICAZIONI

— Mense

— Reception

— Bar e aree  
cocktail

— Corridoi vicino a 
bagni e cucine

— Locali ad alta 
frequentazione

CJK/FILTER/EC
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PROTEZIONE CONTRO 
LE PARTICELLE  
NELL’INDUSTRIA 4.0
Mantenere un ambiente privo di polvere e particelle solide è 
molto importante nell’industria moderna e 4.0.

Queste particelle, che siano polvere, acari, spore, muffe o virus, 
possono condizionare notevolmente i prodotti tecnologici, 
poiché possono intaccare la loro qualità e influire notevolmente 
sui profitti delle aziende. 

L’accumulo di particelle in quadri elettrici, strumenti di prova 
o sensori di funzionamento è uno dei motivi di incremento 
dei costi di manutenzione nelle aziende, nonché dell’usura dei 
macchinari dovuta alle particelle di polvere presenti nell’aria 
che possono essere rimosse in quantità significativa dai nostri 
purificatori.

APPLICAZIONI

— Data center

— Industria 
automobilistica

— Industria alimentare

— Logistica

— Produzione in 
generale

UPM/EC
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AMBIENTE SALUBRE IN OSPEDALI  
E CENTRI MEDICI 

Virus e batteri possono contaminare rapidamente gli utenti o il 
personale sanitario se l’ambiente non è sufficientemente sanificato e 
trattato con metodi specifici per l’eliminazione di virus, batteri e altri 
germi. I costi che derivano dalla mancanza di un’adeguata ventilazione 
con sistemi di purificazione dell’aria possono essere davvero significativi 
e catastrofici. Queste strutture richiedono prodotti altamente qualificati 
come i purificatori d’aria di Sodeca.

I purificatori d’aria con stadi di filtrazione HEPA sono progettati per 
ridurre rapidamente e accuratamente la diffusione delle infezioni 
nelle persone ad alto rischio, riducendo la contaminazione da infezioni 
e virus nell’aria.

Il personale e i pazienti che soffrono di allergie e asma respireranno aria 
pulita e sana in reparto.

APPLICAZIONI

— Industria 
farmaceutica  
e ospedaliera

— Sale d’attesa

— Corridoi, spazi 
comuni

— Stanze di malati  
ad alto rischio

— Ambulatori di analisi 
mediche

Le malattie respiratorie peggiorano con l’età e la necessità di respirare aria pulita e sana diventa una priorità 
essenziale. I centri medici, le cliniche, gli ospedali e le residenze per anziani sono naturalmente esposti al 
rischio di avere un ambiente carico di sostanze inquinanti, sia per il numero di persone che vi accedono 
quotidianamente, sia per le malattie trattate.

UPA
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24

PURIFICATORI D’ARIA

AIRDOG
Purificatore d’aria con sistema 
brevettato per eliminare virus  
e batteri

SV/FILTER-CG
Unità di purificazione d’aria  
con camera germicida UVc  
in linea per condotti

CJK/FILTER/EC
Unità di purificazione d’aria  
per condotti circolari

UPH-EC
Unità di purificazione 
d’aria mobili

UPM-EC
Unità di purificazione 
d’aria mobili

UPA
Unità specifiche per pulizia  
e purificazione dell’aria interna

Aria pura in qualsiasi

momento della vita

CGR-UVc
Camera germicida  
senza ventilatore per 
condotti rettangolari 

CG/LP-UVc
Camera germicida  
senza ventilatore per 
condotti circolari 

CG/FILTER/UVc
Unità di purificazione 
d’aria per condotti  
circolari

38

46

19

34

41

15

30

41
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PURIFICATORE D’ARIA CON SISTEMA BREVETTATO
PER ELIMINARE VIRUS E BATTERI

Brevetto prodotto: 
PCT/CN2014/077269

AIRDOG

A CASA, ARIA PULITA
Con i purificatori Sodeca abbiamo  
raggiunto una buona qualità dell’aria,  
libera da organismi nocivi per la salute.

Il purificatore più efficace contro virus e batteri

VIRUS  
REMOVAL 

CERTIFICATE

Modello: X5
Nº: 2018FM01526R01E
VIRUS REMOVAL: 99,87%

PER RESPIRARE  
ARIA PULITA

ELIMINA BATTERI  
E VIRUS

PROGETTATO PER UFFICI, 
NEGOZI, PICCOLE IMPRESE, 
HOTEL E RISTORANTI 

FILTRI CHE CATTURANO 
AEROSOL

FILTRO 
LAVABILE 

EQUIVALENTE 
A HEPA
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I purificatori d’aria da interni sono un’innovazione 
per la salute. Sono in grado di eliminare particelle 

di polvere, acari e una moltitudine di batteri e 
microorganismi dannosi per la salute, così come gli 

odori sgradevoli, riducendo patologie respiratorie 
come l’asma e allergie di ogni tipo.

E’ attualmente essenziale avere a disposizione un 
purificatore d’aria efficiente e silenzioso sia a casa sia 
sul luogo di lavoro, nonché nei locali pubblici molto 

affollati per assicurare sempre una qualità dell’aria 
ottimale priva di organismi nocivi per la salute.

L’elevante efficienza di questo dipositivo permette di 
purificare l’aria di una stanza di circa 90m2 con il modello 

X8 e di una stanza di circa 38m2 con il modello X5.

Modello X5

Superficie massima di lavoro (m2) 38

Flusso d’aria (m3/h) 340

Numero di velocità 4 + Mod.notturna

Livello sonoro (dB) 21 — 63

Potenza assorbita (W) 10 — 55

Peso (Kg) 10,7

Misure — alt. x lungh. x largh (mm) 650 x 310 x 300

MODELLO X5
Con display digitale che indica costantemente la lettura della qualità dell’aria 
interna, secondo la valutazione AQI, utilizzando i parametri di concentrazione 
delle particelle fini dell’aria.

Eleganti led colorati per
identificare il grado di
contaminazione dell’aria.

Cinque velocità per
ottenere bassi livelli
sonori.
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01

02

03

04

05

Grazie alla possibilità di scegliere diverse 
velocità, si ottengono livelli sonori molto 
bassi (da 21dB a 34dB) che permettono  
di riposare o lavorare in tranquillità. 

Garanzia della migliore qualità 
dell’aria senza necessità di  
cambiare il filtro. 
Il filtro per la raccolta delle  
particelle può essere  
lavato in lavastoviglie  
ed utilizzato  
nuovamente. 

MODELLO X8
Rilevatore di qualità dell’aria remoto integrato che indica la contaminazione del 
locale nonché la temperatura dell’aria, l’umidità, la concentrazione di polvere e 
la quantità di gas di formaldeide.

Facile da spostare
grazie alle comode
rotelline.

Modello X8

Superficie massima di lavoro (m2) 90

Flusso d’aria (m3/h) 800

Numero di velocità 5 + Mod.notturna

Livello sonoro (dB) 34 — 63

Potenza assorbita (W) 11,5 — 110

Peso (Kg) 19,7

Misure — alt. x lungh. x largh. (mm) 760 x 380 x 380

Sei velocità per  
ottenere bassi livelli
sonori.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DI ENTRAMBI  
I MODELLI

01. Display digitale con 
indicazione livello attuale  
di contaminazione.

02. Stadio per rimozione odori e 
composti organici volatili. 

03. Filtro lavabile per la raccolta 
delle particelle come spore, 
funghi e polvere.

04. Ionizzatore che elimina le 
particelle pericolose, come 
virus e batteri.

05. Prefiltri a doppio stadio per 
la prima cattura di acari e 
particelle più grandi. 
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FILTRAZIONE E EFFICACIA

Filtro  
lavabile

Spore, acari 
e funghi

Filtro al carbonio 
attivo

Odori e composti 
organici

Prefiltri

Capelli e grandi 
particelle

Ionizzatore
al plasma

Virus e 
batteri

0,0145  

Con questo Sistema di filtraggio si catturano particelle e aerosol da 0.0145 µm  

FILTRO 
LAVABILE 

EQUIVALENTE 
A HEPA
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UNITÀ DI PURIFICAZIONE D’ARIA  
CON CAMERA GERMICIDA UVC

SV/FILTER-CG

STADIO DI 
FILTRAZIONE

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

IDEALI PER NEGOZI E 
ALTRI LOCALI 

BASSO LIVELLO DI 
RUMORE

DIVERSI STADI 
DI FILTRAZIONE

CAMERA 
GERMICIDA UVC



PURIFICATORI D’ARIA

20

Unità di purificazione d’aria con camera germicida UVc in linea per condotti e diversi  
stadi di filtrazione

SV/FILTER-CG

Caratteristiche:
• Camera germicida UVc integrata.
• Involucro acustico rivestito con 

materiale fonoassorbente.
• Morsetti normalizzati in aspirazione e 

mandata per facilitare l’installazione 
all’interno di condotti.

• Filtri F7 + F9.
• Coperchio di ispezione e pulizia di 

agevole accesso.

Struttura:
• Rivestimento in lamiera di acciaio 

galvanizzato.
• Girante con pale rovesce, ad 

eccezione dei modelli 125 e 150 con 
girante a pale multiple, fornita con 
quattro piedini di supporto che ne 
facilitano il montaggio.

• Sportelli di accesso per facilitare la 
manutenzione e la pulizia.

Motore:
• Motori a rotore esterno con protezione 

termica integrata, classe F, dotati 
di cuscinetti a sfere e con grado di 
protezione IP54.

• Monofase 230 V-50/60 Hz. Regolabili.
• Temperatura massima dell’aria da 

movimentare +50 °C.

Finitura: 
• Anticorrosiva in resina di poliestere 

polimerizzata a 190 °C, previo 
sgrassaggio con trattamento 
nanotecnologico senza fosfati.

Su richiesta: 
• Altri stadi di filtrazione: G4 + F6 o 

F6 + F8.
• Sistema di controllo automatico.

Esempi di applicazione

Purificazione aria interna Raccolta e purificazione dell’aria esterna

Aria  
inquinata

Aria 
pulita

Aria 
pulita

Aria  
inquinata

Codice di ordinazione

SV/FILTER/CG  —   220/H   — F7 + F9    

Diametro 
girante  
in mm

Unità di purificazione 
d’aria con camera 
germicida UVc

Filtro F7 + F9

Filtri EN 779 
Em EN 1822

ISO 16890
ISO  

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO  
ePM10

ISO 
COARSE

G4 90 % - - - - >90 %
F7 90 % - >50 % >65-95 % >85 % -
F9 95 % - >80 % >95 % >95 % -
HEPA H14 - >99,995 % - - - -

Caratteristiche dei filtri
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Caratteristiche tecniche

Le informazioni sulla direttiva 2009/125/CE si possono scaricare dal sito web di SODECA o dal programma di selezione QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

SV/FILTER-CG-200/H 775 395 117 273 200 36 7 725 345 847
SV/FILTER-CG-250/H 775 395 140 293 250 50 7 725 345 875
SV/FILTER-CG-315/H 860 520 175 371 315 48 8,5 809 469 956
SV/FILTER-CG-350/H 960 610 200 410 355 48 8,5 909 564 1056
SV/FILTER-CG-400/H 1035 670 219 455 400 38 8,5 984 624 1111

Modello A B C1 C2 ØD1 L ØD2 EC1 EC2 T

Dimensioni in mm

SV/FILTER-CG-200/H 4 36 11,2 5,3
SV/FILTER-CG-250/H 4 36 11,2 4,7
SV/FILTER-CG-315/H 4 102 28 8,4
SV/FILTER-CG-350/H 4 102 28 6,2
SV/FILTER-CG-400/H 4 102 28 5,1

Caratteristiche tecniche della camera germicida UVc

Modello
Superficie 
di lavoro 

consigliata*
Velocità

Intensità 
massima 

consentita (A)
Portata massima (m3/h) Peso

 (m2) (giri/min) 230 V Standard
Filtri (F7 + F9)

Soluzioni su 
richiesta 

Filtri (G4 + F6)

Soluzioni su 
richiesta 

Filtri (F6 + F8)
 (kg)

SV/FILTER-CG-200/H 40 1240 0,65 375 590 430 15,4
SV/FILTER-CG-250/H 60 2380 1,25 525 660 560 18,1
SV/FILTER-CG-315/H 80 1330 0,85 790 1035 850 26,7
SV/FILTER-CG-350/H 120 1280 0,95 1180 1550 1270 36,6
SV/FILTER-CG-400/H 160 1330 1,8 1600 2050 1720 46,7

Queste unità di purificazione dispongono di una camera germicida integrata, costituita da lampade a ultravioletti UV della gamma “C”, con uno 
spettro di 256 nm, ampiezza d’onda indicata per inattivare un’ampia varietà di microrganismi assorbendo energia a lunghezza d’onda corta 
attraverso DNA e RNA. Per conoscere i tipi di virus o batteri su cui ha effetto la dose di radiazioni dalla camera germicida consultare il documento 
specifico.

Modello

Numero di 
lampade

Potenza  
elettrica totale 

(W)

Potenza 
radiazione UVc 

totale (W)

Dose 
radiazione*  

(mJ/cm2)

T

A

EC1

L

Ø
D1

Ø
D1

L

EC2

B

ØD2

C
1

C
2

*Dose minima calcolata in base alla portata con filtri F7 + F9

*Superficie consigliata con filtri F7 + F9 e in un locale con altezza del soffitto di 3 metri.
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Curve caratteristiche

Curva dell’apparecchio con filtri standard integrati

Curva dell’apparecchio con filtri su richiesta G4 + F6 F6 + F81 2

F7 + F93

Pressione statica Pressione dinamica Potenza assorbita

SV/FILTER-CG 315/H SV/FILTER-CG 350/H

SV/FILTER-CG 200/H SV/FILTER-CG 250/H

Pd Pd

Pd Pd

Pa
Pa

Pa Pa
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Accessori

SONDA 
PRESSIONE

SI-PRESIÓNSI-PRESOSTATOFILTRI INTCJFILTER

SV/FILTER-CG 400/H

Pd

Pa

Curve caratteristiche

Curva dell’apparecchio con filtri standard integrati

Curva dell’apparecchio con filtri su richiesta G4 + F6 F6 + F81 2

F7 + F93

Pressione statica Pressione dinamica Potenza assorbita

SI-MF SI-CO2 IND
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UNITÀ DI PURIFICAZIONE D’ARIA 

CJK/FILTER-EC

STADI DI 
FILTRAZIONE

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

IDEALI PER NEGOZI  
E ALTRI LOCALI

RIVESTIMENTO 
ACUSTICO DA 25 MM 

MOTORE CON E.C. 
TECHNOLOGY  
A BASSO CONSUMOEC

DIVERSI STADI 
DI FILTRAZIONE

CAMERA 
GERMICIDA UVC

PURIFICANO 
L’ARIA INTERNA
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RISPARMIO ENERGETICO

La bocchetta di aspirazione è provvista di deflettori  che 
impediscono la distorsione del flusso d’aria aspirato e, insieme ad 
una camera di equilibratura dinamica della pressione, contribuiscono 
ad ottimizzare l’efficienza dell’apparecchio.

Il motore elettrico dotato di E.C. Technology ad alta efficienza è un 
elemento chiave per la riduzione del consumo elettrico, oltre ad 
essere facilmente regolabile con qualsiasi sensore da 0-10 V.

Le unità di purificazione d’aria CJK/FILTER/EC sono state progettate 
per eliminare gli odori, pulire e purificare l’aria in ambienti molto 
frequentati, con elevate esigenze di insonorizzazione e versatilità.

RESISTENZA

I portelli di questo apparecchio sono in 
lamiera prelaccata e i profili strutturali 
sono in alluminio; questo aumenta la 
vita utile del ventilatore e ne consente 
l’installazione all’aperto e in presenza 
di atmosfere altamente corrosive. Si 
consiglia di installare una tettoia per 
evitare l’ingresso dell’acqua.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE  
E MANUTENZIONE
Dal portello di ispezione si accede 
rapidamente all’interno, consentendo 
la pulizia della girante e la sostituzione 
dei filtri.

BASSO IMPATTO ACUSTICO 

Il rivestimento acustico di 25 mm per la 
riduzione del rumore, dotato di materiali 
isolanti di alta qualità e progettati 
per queste applicazioni, lo rende un 
ventilatore ideale nei casi in cui sia 
richiesta bassa rumorosità.

STADI DI FILTRAZIONE 
Due stadi di filtrazione F7 + F9  
o F7 + HEPA H14 a seconda del modello, 
oltre ad un filtro a carbone attivo per 
l’eliminazione degli odori, garantiscono 
all’apparecchio eccellenti prestazioni di 
filtrazione.

CAMERA GERMICIDA
A seconda del modello, queste unità di 
purificazione possono essere dotate di 
una camera germicida integrata, costituita 
da lampade a ultravioletti UVc. 

CAMERA GERMICIDA

STADIO FINALE DI 
FILTRAZIONE

PRE-FILTRO

Controllo e allarme  
per filtri sporchi

Esempio di applicazione

Purificazione aria interna Raccolta e purificazione dell’aria esterna

Aria  
inquinata

Aria pulita

Aria  
inquinata

Aria pulita
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Unità di purificazione d’aria per condotti circolari con rivestimento acustico dotato  
di materiale isolante da 25 mm per la riduzione del rumore e motore con E.C. Technology

CJK/FILTER/EC

Caratteristiche:
• Struttura con profili di alluminio da 

40 mm.
• Portelli con rivestimento acustico 

isolante da 25 mm di alta qualità in 
lamiera prelaccata.

• Girante con pale rovesce.
• Morsetti normalizzati in aspirazione e 

mandata per facilitare l’installazione 
all’interno di condotti.

• Stadi di filtrazione a seconda del 
modello: 
  - F7 + F9 
  - F7 + HEPA H14  
  -  Filtro a carbone attivo per 

l’eliminazione degli odori
• Controllo e allarme per filtri sporchi.
• Camera germicida con lampade ad 

ultravioletti UVc (256 nm), a seconda 
del modello.

• Portello di ispezione per manutenzione 
e sostituzione dei filtri.

• Bocchetta di ingresso dell’aria con 
diffusori per aumentare l’efficienza del 
ventilatore.

Motore:
• Motori con E.C. Technology con rotore 

esterno e ad alta efficienza, regolabili 
tramite segnale 0-10 V.

• Monofase 200/240 V-50/60 Hz e trifase 
380/480 V-50/60 Hz.

• Temperatura massima dell’aria da 
movimentare: Da -25 °C a +60 °C.

Finitura: 
• Struttura con profili di alluminio e 

lamiera prelaccata con pannelli di 
isolamento termico e acustico da 
25 mm. 

Su richiesta:
• Sensore di particolato per controllo 

automatico.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche della camera germicida UVc

A seconda del modello, queste unità di purificazione possono disporre di una camera germicida integrata, costituita da lampade a ultravioletti 
UVc, con uno spettro di 256 nm, ampiezza d’onda indicata per inattivare un’ampia varietà di microrganismi assorbendo energia a lunghezza 
d’onda corta attraverso DNA e RNA. Per identificare i tipi di virus o batteri su cui ha effetto la dose di radiazioni dalla camera germicida consultare 
il documento specifico.

1Superficie consigliata per un locale con soffitto di 3 metri.     2Livello di pressione sonora irradiata in dB(A) a 1,5 m di distanza a portata massima.

*Dose minima calcolata in base alla portata con filtri F7 + HEPA H14

CJK/FILTER/EC-220 6 66 16,8 6,0
CJK/FILTER/EC-250 6 66 16,8 5,8
CJK/FILTER/EC-310 6 66 16,8 5,9
CJK/FILTER/EC-400 4 100 28 5,6
CJK/FILTER/EC-500 6 150 42 4,5

Modello

Numero di 
lampade

Potenza  
elettrica totale 

(W)

Potenza 
radiazione UVc 

totale (W)

Dose 
radiazione*  

(mJ/cm2)

Codice di ordinazione

CJK/FILTER/EC   —   220   —    F7 + F9     —    CG

Diametro 
girante  
in mm

Unità di purificazione 
d’aria per condotti 
circolari 

Filtro F7 + F9
Filtro F7 + HEPA H14 

Camera 
germicida 
UVc

Filtri EN 779 
Em EN 1822

ISO 16890
ISO  

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO  
ePM10

ISO 
COARSE

F7 90 % - >50 % >65-95 % >85 % -
F9 95 % - >80 % >95 % >95 % -
HEPA H14 - >99,995 % - - - -

Caratteristiche dei filtri

Modello Superficie di lavoro 
consigliata1 (m2) Velocità Potenza Alimentazione

Livello di pressione 
sonora al 50 % della 

velocità max2

Portata massima 
(m3/h) Peso

Filtri 
(F7 + F9)

Filtri 
(F7 + H14) (giri/min) (W) dB(A) Filtri 

(F7 + F9)
Filtri 

(F7 + H14)  (kg)

CJK/FILTER/EC-220 85 - 3265 176 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 36 850 - 32
CJK/FILTER/EC-250 120 - 2850 180 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 38 1225 - 33
CJK/FILTER/EC-310 140 90 1920 175 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 29 1450 900 34
CJK/FILTER/EC-400 220 130 1550 460 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 38 2200 1300 68
CJK/FILTER/EC-500 540 450 1250 1150 380/480 V-50/60 Hz 3 Ph 36 5400 4500 118
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Le informazioni sulla direttiva 2009/125/CE si possono 
scaricare dal sito web di SODECA o dal programma di 
selezione QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

CJK/FILTER/EC-220 500 500 250 315
CJK/FILTER/EC-250 500 500 250 355
CJK/FILTER/EC-310 500 500 250 355
CJK/FILTER/EC-400 700 700 350 450
CJK/FILTER/EC-500 900 900 450 500

Modello A B C ØD

Curve caratteristiche

CJK/FILTER/EC-220

Caratteristiche acustiche

Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

CJK/FILTER/EC-220 50 50 43 50 44 42 45 45
CJK/FILTER/EC-250 46 44 43 45 55 35 34 30
CJK/FILTER/EC-310 30 44 33 32 44 25 24 19
CJK/FILTER/EC-400 37 52 41 42 34 29 27 27
CJK/FILTER/EC-500 30 42 45 50 50 50 47 41

Modello 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Dimensioni in mm

Spettro di potenza sonora Lw(A) in dB(A) per banda di frequenza in Hz. 
Valori irradiati a velocità massima e portata media.

Accessori

VIS FILTRIINT TEJACE CPC PT MTPSI-MF SI-CO2 IND
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Curve caratteristiche
Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

CJK/FILTER/EC-250

CJK/FILTER/EC-310
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Curve caratteristiche
Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

CJK/FILTER/EC-400

CJK/FILTER/EC-500
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UNITA’ MOBILI DI PURIFICAZIONE ARIA 

UPH/EC

STADI DI 
FILTRAZIONE

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

IDEALE PER 
QUALSIASI ATTIVITÀ

RIVESTIMENTO 
ACUSTICO  
DA 25 MM

MOTORE CON E.C. 
TECHNOLOGY A 
BASSO CONSUMO

EC

3 STADI DI 
FILTRAZIONE

CAMERA 
GERMICIDA UVC

SISTEMA PLUG&PLAY 
CON CONTROLLO 
AUTOMATICO
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RISPARMIO ENERGETICO
La bocchetta di aspirazione è provvista di deflettori che impediscono 
la distorsione del flusso d’aria aspirato e, insieme ad una camera di 
equilibratura dinamica della pressione, contribuiscono ad ottimizzare 
l’efficienza dell’apparecchio.
Il motore elettrico dotato di  E.C. Technology ad alta efficienza è un 
elemento chiave per la riduzione del consumo elettrico, oltre ad 
essere facilmente regolabile con qualsiasi sensore da 0-10 V.

Le unità di purificazione d’aria UPH/EC sono state progettate per 
eliminare  gli odori, pulire e purificare l’aria in ambienti molto 
frequentati, con elevate esigenze di insonorizzazione e versatilità. 

RESISTENZA
I portelli di questo apparecchio sono in 
lamiera prelaccata e i profili strutturali 
sono in alluminio; questo aumenta la 
vita utile del ventilatore e ne consente 
l’installazione in presenza di atmosfere 
altamente corrosive. Si consiglia 
di installare una tettoia per evitare 
l’ingresso dell’acqua.

FACILITA’ DI ISTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE
Dal portello di ispezione si accede 
rapidamente all’interno per la pulizia 
della girante e la sostituzione dei filtri.

BASSO IMPATTO ACUSTICO
Il rivestimento acustico da 25 mm per la 
riduzione del rumore, dotato di materiali 
isolanti di alta qualità e progettati 
per queste applicazioni, lo rende un 
ventilatore ideale nei casi in cui sia 
richiesta bassa rumorosità.

STADI DI FILTRAZIONE 
Due stadi di filtrazione F7 + F9 o F7 + 
HEPA H14 a seconda del modello ed un 
filtro a carbone attivo per l’eliminazione 
degli odori garantiscono all’apparecchio 
eccellenti prestazioni di filtrazione.

SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO 
· ON/OFF ventilatore
· Portata regolabile 0-100%
· ON/OFF camera germicida
· Controllo orario
. Controllo e allarme per filtri sporchi
· Funzionamento automatico

CAMERA GERMICIDA

PRE-FILTRO

CONTROLLO INTEGRATO

STADIO FINALE DI 
FILTRAZIONE

KIT DI 
ROTELLE

CAMERA GERMICIDA
A seconda del modello, queste unità di 
purificazione possono essere dotate di una  
camera germicida integrata, costituita da  
lampade ad ultravioletti UVc. 
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Unità mobili di purificazione aria con rivestimento acustico isolante da 25 mm per  
la riduzione del rumore, con motore dotato di E.C. Technology.

UPH/EC

Codice di ordinazione

Caratteristiche:
• Struttura con profili di alluminio da 40 mm.
• Kit di rotelle
• Sistema Plug&Play con controllo integrato.
• Portelli con rivestimento acustico isolante da 

25 mm di alta qualità in lamiera prelaccata.
• Girante con pale rovesce.
• Stadi di filtrazione a seconda del modello: 

- F7 + F9 
- F7 + HEPA H14

• Filtro a carbone attivo per la rimozione degli 
odori.

• Controllo e allarme per filtri sporchi. Camera 
germicida con lampade ad ultravioletti UVc 
(256 nm), a seconda del modello.

• Portello di ispezione per manutenzione e 
sostituzione dei filtri.

• Bocchetta di ingresso dell’aria con diffusori 
per aumentare l’efficienza del ventilatore.

Motore:
• Motori con E.C. Technology con rotore 

esterno ad alta efficienza, regolabili tramite 
segnale 0-10 V.

• Monofase 200/240 V-50/60 Hz 
e trifase 380/480 V-50/60 Hz.

• Temperatura massima dell’aria da 
movimentare: Da -25 °C a +60 °C.

Finitura:
• Struttura con profili di alluminio e lamiera 

prelaccata con pannelli di isolamento 
termico e acustico da 25 mm. 

Su richiesta:
• Sensore di particolato per controllo 

automatico.

 UPH/EC   —   310   —    F7+F9        —         CG

Diametro 
turbina 
in mm

Unità di 
purificazione  
d’aria mobili

Filtro F7 + F9
Filtro F7 + HEPA H14 

Caratteristiche tecniche

Camera 
germicida 
UVc

1Superficie consigliata per un locale con soffitto di 3 metri.     2Livello di pressione sonora irradiata in dB(A) a 1,5 m di distanza a portata massima.

Modello Superficie di lavoro 
consigliata1 (m2) Velocità Potenza Alimentazione

Livello di pressione 
sonora al 50% 

della velocità max2

Portata 
massima (m3/h) Peso

Filtri 
(F7 + F9)

Filtri  
(F7 + H14) (giri/min) (W) dB(A) Filtri 

(F7 + F9)
Filtri  

(F7 + H14)  (kg)

UPH/EC-220 85 - 3265 176 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 36 850 - 32
UPH/EC-250 120 - 2850 180 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 38 1225 - 33
UPH/EC-310 140 90 1920 175 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 29 1450 900 34
UPH/EC-400 220 130 1550 460 200/240 V-50/60 Hz 1 Ph 38 2200 1300 68

Filtri EN 779
Em EN 1822

ISO 16890
ISO 

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO 
ePM10

ISO 
COARSE

F7 90% - >50% >65-95% >85% -
F9 95% - >80% >95% >95% -
HEPA H14 - >99,995% - - - -

Caratteristiche dei filtri
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UPH/EC-220 500 542 642

UPH/EC-250 500 542 642

UPH/EC-310 500 542 642

UPH/EC-400 700 742 842

Modello
A 

(mm)
B

(mm)
H

(mm)

*Dati soggetti a modifiche senza preavviso

Le informazioni sulla direttiva 2009/125/CE si possono scaricare dal sito web di SODECA o dal programma di selezione QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

Caratteristiche acustiche

UPH/EC-220 50 50 43 50 44 42 45 45
UPH/EC-250 46 44 43 45 55 35 34 30
UPH/EC-310 30 44 33 32 44 25 24 19
UPH/EC-400 37 52 41 42 34 29 27 27

Modello 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Spettro di potenza sonora Lw(A) in dB(A) per banda di frequenza in Hz. 
Valori irradiati a velocità massima e portata media.

Dimensioni in mm

A
B

H

Caratteristiche tecniche della camera germicida UVc

A seconda del modello, queste unità di purificazione possono disporre di una camera germicida integrata, costituita da lampade ad ultravioletti 
UVc, con uno spettro di 256 nm, ampiezza d’onda indicata per inattivare un’ampia varietà di microrganismi assorbendo energia a lunghezza 
d’onda corta attraverso DNA e RNA. Per identificare i tipi di virus o batteri su cui ha effetto la dose di radiazioni dalla camera germicida consultare 
il documento specifico.

*Dose minima calcolata in base alla portata con filtri F7 + HEPA H14

UPH/EC-220 6 66 16,8 6,0
UPH/EC-250 6 66 16,8 5,8
UPH/EC-310 6 66 16,8 5,9
UPH/EC-400 4 100 28 5,6

Modello Numero di 
lampade

Potenza 
elettrica totale

(W)

Potenza 
radiazione totale

UVc (W)

Dose 
radiazione*

(mJ/cm2)
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UNITA’ MOBILI DI PURIFICAZIONE ARIA 

UPM/EC

STADI DI 
FILTRAZIONE

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

IDEALI PER HOTEL  
E ALTRE AZIENDE

RIVESTIMENTO 
ACUSTICO DA 25 MM

MOTORE CON E.C. 
TECHNOLOGY  
A BASSO CONSUMOEC

4 STADI DI 
FILTRAZIONE

CAMERA 
GERMICIDA UVC

SISTEMA PLUG&PLAY 
CON CONTROLLO 
AUTOMATICO
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RISPARMIO ENERGETICO
La bocchetta di aspirazione è provvista di deflettori che impediscono 
la distorsione del flusso d’aria aspirato e, insieme ad una camera di 
equilibratura dinamica della pressione, contribuiscono ad ottimizzare 
l’efficienza dell’apparecchio.
Il motore elettrico dotato di E.C. Technology ad alta efficienza è un 
elemento chiave per la riduzione del consumo elettrico.

Le unità di purificazione d’aria UPM/EC sono state progettate per 
eliminare gli odori, pulire e purificare l’aria in ambienti molto, con 
elevate esigenze di insonorizzazione e versatilità. 

RESISTENZA
I portelli di questo apparecchio sono in 
lamiera prelaccata e i profili strutturali 
sono in alluminio da 40 mm; questo 
aumenta la vita utile del ventilatore.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE  
E MANUTENZIONE
Dal portello di ispezione si accede 
rapidamente all’interno, consentendo 
la pulizia della girante e la sostituzione 
dei filtri.

BASSO IMPATTO ACUSTICO  
Il rivestimento acustico di 25 mm per la 
riduzione del rumore, dotato di materiali 
isolanti di alta qualità e progettati 
per queste applicazioni, lo rende un 
ventilatore ideale nei casi in cui sia 
richiesta una bassa rumorosità.

STADI DI FILTRAZIONE 
CONFIGURABILI 
L’apparecchio dispone di due pre-
filtri sull’aspirazione e di un filtro sulla 
mandata, completamente configurabili, 
oltre ad un filtro a carbone attivo per 
l’eliminazione degli odori, che garantisce 
all’apparecchio eccellenti prestazioni di 
filtrazione.

SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO
· ON/OFF ventilatore
· Portata regolabile 65-100 %
· ON/OFF camera germicida
· Controllo orario
.  Controllo e allarme per filtri sporchi
· Funzionamento automatico

CAMERA GERMICIDA
A seconda del modello, queste unità di 
purificazione possono essere dotate di una 
camera germicida integrata, costituita da 
lampade ad ultravioletti UVc. 

PRE-FILTRO LAVABILE
Il primo pre-filtro serve a intercettare 
pelucchi e particelle di grandi dimensioni e 
può essere lavato in lavastoviglie.

CAMERA 
GERMICIDA

FILTRO 
INTERMEDIO

PRE-FILTRO 
LAVABILE

CONTROLLO 
INTEGRATO

STADIO FINALE DI 
FILTRAZIONE

KIT DI ROTELLE

FILTRO AL 
CARBONE ATTIVO
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Unità mobili di purificazione aria progettate per depurare,  
eliminare gli odori e purificare l’aria interna in qualsiasi tipo di locale

UPM/EC

Codice di ordinazione

Caratteristiche:
• Struttura con profili di alluminio da 40 mm.
• Kit di rotelle.
• Sistema Plug&Play con controllo integrato.
• Controllo e allarme per filtri sporchi.
• Portelli con rivestimento acustico isolante 

da 25 mm di alta qualità in lamiera 
prelaccata.

• Girante con pale rovesce.
• Pre-filtro lavabile in lavastoviglie. 
• Stadi di filtrazione a seconda del modello: 

 - F7 + F9  
 - F7 + HEPA H14 

• Filtro a carbone attivo per la rimozione 
degli odori.

• Portello di ispezione per manutenzione e 
sostituzione dei filtri.

• Camera germicida con lampade a 
ultravioletti UVc (256 nm), a seconda del 
modello. 

Motore:
• Motori con E.C. Technology con rotore 

esterno ad alta efficienza, regolabili tramite 
segnale 0-10 V.

• Monofase 200/240 V-50/60 Hz e trifase 
380/480 V-50/60 Hz.

• Temperatura massima dell’aria da 
movimentare: Da -25 °C a +60 °C.

Finitura:
• Struttura con profili di alluminio e lamiera 

prelaccata con pannelli di isolamento 
termico e acustico da 25 mm. 

Su richiesta:
• Sensore di particolato per controllo 

automatico.

UPM/EC   —   310   —    F7 + F9        —         CG

Diametro  
girante  
in mm

Unità di 
purificazione 
d’aria mobili

Filtro F7 + F9
Filtro F7 + HEPA H14 

Caratteristiche tecniche della camera germicida UVc

Caratteristiche tecniche

A seconda del modello, queste unità di purificazione possono disporre di una camera germicida integrata, costituita da lampade ad ultravioletti 
UV di gamma “C”, con uno spettro di 256 nm, ampiezza d’onda indicata per inattivare un’ampia varietà di microrganismi assorbendo energia a 
lunghezza d’onda corta attraverso DNA e RNA. Per identificare i tipi di virus o batteri su cui ha effetto la dose di radiazioni dalla camera germicida 
consultare il documento specifico.

Camera 
germicida 
UVc

*Dose minima calcolata in base alla portata con filtri F7 + H14

UPM/EC-310 6 66 16,8 5,9
UPM/EC-400 4 100 28 5,6
UPM/EC-500 6 150 42 4,5

Modello

Numero di 
lampade

Potenza 
totale  

(W)

Potenza 
radiazione UVc 

totale (W)

Dose 
radiazione*  

(mJ/cm2)

1Superficie consigliata per un locale con soffitto di 3 metri.     2Livello di pressione sonora irradiata in dB(A) a 1,5 m di distanza a portata massima.

Modello Superficie di lavoro 
consigliata1 (m2) Velocità Potenza Alimentazione

Livello di pressione 
sonora al 50 % della 

velocità max2

Portata massima 
(m3/h) Peso

Filtri 
(F7 + F9)

Filtri 
(F7 + H14) (giri/min) (W) dB(A) Filtri 

(F7 + F9)
Filtri 

(F7 + H14)  (kg)

UPM/EC-310 140 90 1920 175 200-240V 50/60Hz 1Ph 29 1450 900 55
UPM/EC-400 220 130 1550 460 200-240V 50/60Hz 1Ph 38 2200 1300 97
UPM/EC-500 540 450 1250 1150 380-480V 50/60Hz 3Ph 36 5400 4500 165

Filtri EN 779 
Em EN 1822

ISO 16890
ISO  

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO  
ePM10

ISO 
COARSE

F7 90 % - >50 % >65-95 % >85 % -
F9 95 % - >80 % >95 % >95 % -
HEPA H14 - >99,995 % - - - -

Caratteristiche dei filtri
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UPM/EC-310 542 500 960

UPM/EC-400 742 700 1210

UPM/EC-500 942 900 1550

Modello
A 

(mm)
B

(mm)
H

(mm)

*Dati soggetti a modifiche senza preavviso

Le informazioni sulla direttiva 2009/125/CE si possono scaricare dal sito web di SODECA o dal programma di selezione QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

Caratteristiche acustiche

UPM/EC-310 30 44 33 32 44 25 24 19
UPM/EC-400 37 52 41 42 34 29 27 27
UPM/EC-500 30 42 45 50 50 50 47 41

Modello 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Spettro di potenza sonora Lw(A) in dB(A) per banda di frequenza in Hz. 
Valori irradiati a velocità massima e portata media.

Dimensioni in mm

AB

H
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CARBONE 
ATTIVO

EFFICIENZA 
99,99 %

CAMERA
GERMICIDA UVc

EFFICIENZA 
70 %

UNITÀ DI PURIFICAZIONE D’ARIA

UPA

STADI DI 
FILTRAZIONE

ADATTI PER 
L’INDUSTRIA 
FARMACEUTICA E 
OSPEDALIERA

OTTIMI PER I DATA 
CENTER

IDEALI PER 
L’INDUSTRIA E I 
LOCALI AD ALTA 
CONCENTRAZIONE DI 
PERSONE

ELIMINANO 
PARTICELLE E ODORI

MIGLIORANO LA 
SALUTE DELLE 
PERSONE

PURIFICANO L’ARIA 
INTERNA

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS
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Unità appositamente progettate per la depurazione e la purificazione dell’aria interna,  
in qualsiasi tipo di locale e principalmente in aree ad alta concentrazione di persone,  
indicate anche per l’industria farmaceutica e le applicazioni ospedaliere

UPA

Codice di ordinazione

Caratteristiche:
• Ventilatori di tipo plug-fan con tecnologia E.C.
• Apparecchiature efficienti, regolabili e a 

basso livello di rumore.
• Stadi di filtrazione a seconda del modello.
 - Primo stadio di filtrazione F7.
 - Filtro a carbone attivo.
 - Filtro finale F9.
 - Filtro finale HEPA H14, efficienza 99,99 %.
 -  Camera germicida UVc, secondo il codice 

d’ordine.
• Pannello di controllo con indicatore ON/OFF 

e filtri sporchi.
• Indicatore LED per il funzionamento della 

camera germicida.
• Completamente rimovibile per pulizia e 

manutenzione.
• Pannelli con isolamento interno.

Motore:
• Motori E.C. Technology con rotore esterno 

e ad alta efficienza, con regolazione di 
portata costante integrata e due setpoint 
pre-regolabili.

• Monofase 200/230 V-50/60 Hz. 

Finitura:
• Struttura formata da profili in alluminio e 

pannelli isolati da 25 mm, interno zincato 
ed esterno prelaccato.

Su richiesta:
• Griglia anteriore per modulo di mandata 1.
• Modulo di mandata con condotti circolari.
• Modulo dotato di ruote.

Modello
Superficie 
di lavoro 

consigliata1 (m2)
Portata massima Pressione 

disponibile Alimentazione Livello  
di rumore Ventilatore Peso

(m3/h) (CFM) (Pa) (V) dB(A) (kW)  (kg)

1Superficie consigliata per un locale con soffitto di 3 metri.   *Pressione disponibile con filtro F7 e F9 

 UPA — UV — 1500 — F9     — CG

UV: Unità verticale
UH: Unità  
orizzontale

Unità di 
purificazione
d’aria

Portata d’aria 
m3/h

Filtro F9
Filtro HEPA H14

Unità verticale (UV) 

Unità verticale (UV) ideale per l’uso diretto sui locali da purificare, può 
anche essere dotata su richiesta di un modulo di mandata con uscita 
attraverso la griglia di diffusione e con ruote se necessario.

Unità orizzontale (UH) 

Unità orizzontale (UH) progettata per essere installata in controsoffitti e 
collegata attraverso condotti ai locali in cui è necessario trattare l’aria.

Caratteristiche tecniche

Struttura

Camera germicida 
UVc

UPA-UV-1500 200-350 1500 883 250 200-230V 50/60Hz 1Ph 47 0,76 113
UPA-UV-3000 300-450 3000 1766 250 200-230V 50/60Hz 1Ph 51 1,35 140
UPA-UV-4500 450-900 4500 2649 300 200-230V 50/60Hz 1Ph 55 2,7 177
UPA-UV-6000 900-1100 6000 3531 250 200-230V 50/60Hz 1Ph 59 5,4 215
UPA-UH-1500 200-350 1500 883 250 200-230V 50/60Hz 1Ph 47 0,76 108
UPA-UH-3000 300-450 3000 1766 250 200-230V 50/60Hz 1Ph 52 1,52 138
UPA-UH-4500 450-900 4500 2649 250 200-230V 50/60Hz 1Ph 55 2,7 135
UPA-UH-6000 900-1100 6000 3531 250 200-230V 50/60Hz 1Ph 59 5,4 155
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Queste unità di purificazione d’aria sono dotate di un pacchetto di 
filtri in grado di trattenere almeno il 70 % delle particelle di dimensioni 
superiori a 0,4 μm.
Il modello standard dispone di un primo stadio di filtrazione F7 e di 
un filtro finale F9, e incorpora anche di serie uno stadio a carbone 
attivo pensato per eliminare i cattivi odori prodotti dall’uso e dalla 
concentrazione di persone nei locali.
A seconda del modello, è possibile installare filtri di tipo HEPA H14 
con una capacità di ritenzione minima del 99,99 % per particelle di 
dimensioni superiori a 0,3 μm.

Dimensioni in mm

Filtrazione

*Dose minima calcolata in base alla portata con filtri F7 + F9

Caratteristiche tecniche della camera germicida UVc

A seconda del modello, queste unità di purificazione possono disporre di una camera germicida integrata, costituita da lampade a ultravioletti 
UVc, con uno spettro di 256 nm, ampiezza d’onda indicata per inattivare un’ampia varietà di microrganismi assorbendo energia a lunghezza 
d’onda corta attraverso DNA e RNA.

Filtri EN 779 
Em EN 1822

ISO 16890
ISO  

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO  
ePM10

ISO 
COARSE

G4 90 % - - - - >90 %
F7 90 % - >50 % >65-95 % >85 % -
F9 95 % - >80 % >95 % >95 % -
HEPA H14 - >99,995 % - - - -

UPA-UV-1500 774 474 1600
UPA-UV-3000 774 779 1600
UPA-UV-4500 1079 779 1600
UPA-UV-6000 1504 779 1600

Modello
L 

(mm)
P

(mm)
A

(mm)

*Dati soggetti a modifiche senza preavviso

Unità 
verticale

Unità 
orizzontale

A

L

F9 o 
H14F7 Camera 

germicida

Filtri al 
carbone 

attivo

176 440 700

P

MS-UPA-1500 774 474 324 250 2 25

MS-UPA-3000 774 779 490 250 4 33

MS-UPA-4500 1079 779 490 250 6 42

MS-UPA-6000 1504 779 490 - - 55

Modello
L 

(mm)
P

(mm)
A

(mm)
D

(mm)
Numero di 
condotti

Peso
(kg)

Modulo di mandata

L

MS-UPA-FMS-UPA-C
D P

A

F9 o H14

Filtri al 
carbone 

attivo

Camera 
germicida

F7 

L

A

P

UPA-UH-1500 1450 774 479
UPA-UH-3000 1450 1366 479
UPA-UH-4500 1450 1069 779
UPA-UH-6000 1450 1366 779

Modello
L 

(mm)
P

(mm)
A

(mm)

*Dati soggetti a modifiche senza preavviso

CG-UV-1500 3 48 21 4,85
CG-UV-3000 7 112 48 5,66
CG-UV-4500 4 216 70 5,39
CG-UV-6000 14 224 98 5,47
CG-UH-1500 3 48 21 5,17
CG-UH-3000 2 150 51 6,28
CG-UH-4500 4 216 70 5,89
CG-UH-6000 14 224 98 6,04

Modello Numero di 
lampade

Potenza  
elettrica totale 

(W)

Potenza 
radiazione totale

UVc (W)

Dose 
radiazione*  

(mJ/cm2)
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CGR-UVC
CAMERA GERMICIDA PER 

CONDOTTI RETTANGOLARI

CG/LP-UVC
CAMERA GERMICIDA 

PER CONDOTTI CIRCOLARI

STADI DI 
FILTRAZIONE

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

PER IMPIANTI DI  
CLIMATIZZAZIONE 
GIA’ ESISTENTI

MIGLIORA LA 
QUALITA’ DELL’ARIA 
INTERNA 

DISINFETTA 
ATTRAVERSO L’ARIA

MIGLIORA LE 
CONDIZIONI  
IGIENICHE

ELIMINA VIRUS E 
BATTERI
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Camera germicida senza ventilatore per 
condotti rettangolari, provvista di lampade 
UVc e su richiesta di stadi di filtrazione. 
Ideale per impianti di climatizzazione e 
ventilazione esistenti.

CGR-UVc

Caratteristiche tecniche della camera germicida UVc

A seconda del modello, queste unità di purificazione possono disporre 
di una camera germicida integrata, costituita da lampade ad ultravio-
letti UVc, con uno spettro di 256 nm, ampiezza d’onda indicata per 
inattivare un’ampia varietà di microrganismi assorbendo energia a 
lunghezza d’onda corta attraverso DNA e RNA. Per identificare i tipi 
di virus o batteri su cui ha effetto la dose di radiazioni dalla camera 
germicida consultare il documento specifico.

CGR-UVc-4020 4 36 11,2
CGR-UVc-5030 6 54 16,8
CGR-UVc-6030 6 54 16,8
CGR-UVc-6035 4 102 28
CGR-UVc-7040 6 153 42
CGR-UVc-8050 6 153 42

Modello Numero di 
lampade

Potenza 
totale

(W)

Potenza totale 
irradiata  
UVc (W)

Codice di ordinazione

CGR-UVc      —      5030      —       0

Sezione 
condotto

Camera germicida 
per condotti 
rettangolari

0: senza filtri
Filtro F7 + F9

Caratteristiche:
• Camera germicida con lampade ad ultravioletti UVc (256 nm).
• Pannello di accesso per manutenzione.
• Facili da installare. 
• Modelli a profilo ribassato per installazione in controsoffitto.
• Stadi di filtrazione a seconda del modello F7 + F9 o F7 + HEPA H14.
• Sostituzione dei filtri facilitata e rapida grazie alle guide.
• Flange in aspirazione e mandata per facilitare l’installazione 

all’interno di condotti.
• Con componenti di sicurezza per la manipolazione e la 

manutenzione delle lampade UV secondo la norma UNI 0068:2020 

Finitura: 
• CGR-UVc: lamiera di acciaio zincato con protezione anticorrosiva.
• CG/LP-UV: resina di poliestere polimerizzata a 190 °C con 

trattamento anticorrosivo previo sgrassaggio con trattamento 
nanotecnologico senza fosfati.

Camera germicida senza ventilatore per 
condotti circolari, provvista di lampade  
UVc e su richiesta di stadi di filtrazione.  
Ideale per impianti di climatizzazione e 
ventilazione esistenti.

CG/LP-UVc

CG/LP-UVc 315 0

Diametro 
condotto

Camera germicida 
per condotti circolari

0: senza filtri
Filtro F7 + F9
Filtro F7 + HEPA H14

CG/LP-UVc-200 4 36 11,2
CG/LP-UVc-250 4 36 11,2
CG/LP-UVc-315 4 102 28
CG/LP-UVc-350 4 102 28

Modello Numero di 
lampade

Potenza 
totale

(W)

  Potenza totale 
irradiata  
UVc (W)
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Calcolo dose

CGR-UVc CG/LP-UVc

Caratteristiche tecniche con filtro

Modello Portata 
massima (m3/h) Peso

Filtri 
(F7 + F9)  (kg)

CGR-UVc-4020 1833 16
CGR-UVc-5030 3247  20
CGR-UVc-6030 3896  28
CGR-UVc-6035 4545  32
CGR-UVc-7040 6061  40
CGR-UVc-8050 8658  50

Modello Portata 
massima (m3/h) Peso

Filtri 
(F7 + F9)

Filtri
(F7 + H14)  (kg)

CG/LP-UVc-200 590 430 6,1
CG/LP-UVc-250 660 560 9,2
CG/LP-UVc-315 1035 850 10,4
CG/LP-UVc-350 1550 1270 12,5

Caratteristiche dei filtri

Filtri EN 779
Em EN 1822

ISO 16890
ISO 

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO 
ePM10

F7 90% - >50% >65-95% >85%
F9 95% - >80% >95% >95%
HEPA H14 - >99,995% - - -

Accessori

VISTEJACESENSORE DI  
PRESSIONE

SI-PRESSIONESI-PRESOSTATOFILTRI SI-MF SI-CO2 IND
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F7 + F9

Perdita di carico dei filtri
Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

F7 + F9

CGR-UVc

CG/LP-UVc
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F7 + HEPA H14

Perdita di carico dei filtri
Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

CG/LP-UVc

CGR-UVc-4020 440 240 415 Ø9 420 220
CGR-UVc-5030 540 340 495 Ø9 520 320
CGR-UVc-6030 640 340 610 Ø9 620 320
CGR-UVc-6035 640 390 610 Ø9 620 370
CGR-UVc-7040 740 440 705 Ø9 720 420
CGR-UVc-8050 840 540 825 Ø9 820 520

Modello A B C ØF G H

Dimensioni in mm

CG/LP-UVc-200 543 395 117 275 198,5 34
CG/LP-UVc-250 550 420 140 294 248,5 48
CG/LP-UVc-315 567 421 175 372 313,5 58
CG/LP-UVc-350 599 610 200 411 353,5 56

Modello A B C1 C2 ØD1 L

CG/LP-UVc-200 4,3 420 360 611,5
CG/LP-UVc-250 4,3 420 320 646,5
CG/LP-UVc-315 4,3 450 439 683
CG/LP-UVc-350 4,3 468 525 711

Modello ØD2 EC1 EC2 T

CG/LP-UVc

CGR-UVc
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UNITÀ DI PURIFICAZIONE  
D’ARIA SENZA VENTILATORE 

CG/FILTER-UVC

STADI DI 
FILTRAZIONE

WE BET ON UVc 
TECHNOLOGY 

TO BEAT THE VIRUS

PER IMPIANTI DI  
CLIMATIZZAZIONE 
E VENTILAZIONE 
ESISTENTI

RIVESTIMENTO 
ACUSTICO DA 25 MM 

DIVERSI STADI 
DI FILTRAZIONE

CAMERA 
GERMICIDA UVC 

PURIFICANO 
L’ARIA INTERNA
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Le unità di purificazione d’aria CG/FILTER-UVc senza ventilatore sono state 
progettate per impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti, per la pulizia 
e purificazione dell’aria in ambienti molto frequentati, con elevate esigenze di 
insonorizzazione e versatilità.

RESISTENZA
I portelli di questo apparecchio sono in 
lamiera prelaccata e i profili strutturali 
sono in alluminio; questo aumenta 
la vita utile dell’unità e ne consente 
l’installazione all’aperto e in presenza 
di atmosfere altamente corrosive. Si 
consiglia di installare una tettoia per 
evitare l’ingresso dell’acqua.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE
Dal portello di ispezione si accede 
rapidamente all’interno per la 
sostituzione dei filtri.

BASSO LIVELLO DI RUMORE 
Il rivestimento acustico di 25 mm per 
la riduzione del rumore, costituito 
da materiali isolanti di alta qualità e 
progettati per queste applicazioni, ne fa 
un apparecchio ideale nei casi in cui sia 
richiesto un basso livello di rumore.

STADI DI FILTRAZIONE
Due stadi di filtrazione F7 + F9  
o F7 + HEPA H14 a seconda del modello, 
oltre a un filtro a carbone attivo per 
l’eliminazione degli odori, garantiscono 
all’apparecchio eccellenti prestazioni di 
filtrazione.

CAMERA GERMICIDA 
A seconda del modello, queste unità 
di purificazione possono essere dotate 
di una camera germicida integrata, 
costituita da lampade a ultravioletti 
UVc. 

CAMERA 
GERMICIDA

STADIO FINALE DI 
FILTRAZIONE

PRE-FILTRO

Purificazione aria interna Raccolta e purificazione dell’aria esterna

Aria  
inquinata

Aria  
inquinata

Aria pulita Aria pulita

Esempio di applicazione
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Unità di purificazione d’aria per condotti circolari, con rivestimento acustico dotato  
di materiale isolante da 25 mm per la riduzione del rumore, senza ventilatore

CG/FILTER-UVc

Caratteristiche:
• Struttura con profili di alluminio da 

40 mm.
• Portelli con rivestimento acustico 

isolante da 25 mm di alta qualità in 
lamiera prelaccata.

• Morsetti normalizzati in aspirazione e 
mandata per facilitare l’installazione 
all’interno di condotti.

• Stadi di filtrazione a seconda del 
modello 
  - F7 + F9 
  - F7 + HEPA H14  
  -  Filtro a carbone attivo per 

l’eliminazione degli odori

• Camera germicida con lampade a 
ultravioletti UVc (256 nm), a seconda 
del modello.

• Coperchio di ispezione per 
manutenzione e sostituzione dei filtri. 

Finitura: 
• Struttura con profili di alluminio e 

lamiera prelaccata con pannelli di 
isolamento termico e acustico da 
25 mm.

Su richiesta:
• Controllo e allarme per filtri sporchi.

Caratteristiche tecniche della camera germicida UVc

A seconda del modello, queste unità di purificazione possono disporre di una camera germicida integrata, costituita da lampade a ultravioletti 
UVc, con uno spettro di 256 nm, ampiezza d’onda indicata per inattivare un’ampia varietà di microrganismi assorbendo energia a lunghezza 
d’onda corta attraverso DNA e RNA. Per conoscere i tipi di virus o batteri su cui ha effetto la dose di radiazioni dalla camera germicida consultare 
il documento specifico.

*Dose minima calcolata in base alla portata con filtri F7 + HEPA H14

CG/FILTER/UVc-315 6 66 16,8 6,0
CG/FILTER/UVc-355 6 66 16,8 5,9
CG/FILTER/UVc-450 4 100 28 5,6
CG/FILTER/UVc-500 6 150 42 4,5

Modello

Numero di 
lampade

Potenza  
elettrica totale 

(W)

Potenza 
radiazione UVc 

totale (W)

Dose 
radiazione*  

(mJ/cm2)

Codice di ordinazione

CG/FILTER/UVc   —   315   —    F7 + F9     —    CG

Diametro 
flangia  
in mm

Unità di  
purificazione d’aria 
senza ventilatore

Filtro F7 + F9
Filtro F7 + HEPA H14 

Camera 
germicida 
UVc

Caratteristiche tecniche

Modello Portata massima 
(m3/h) Peso

Filtri 
(F7 + F9)

Filtri 
(F7 + H14)  (kg)

CG/FILTER/UVc-315 1225 650 30
CG/FILTER/UVc-355 1450 900 30
CG/FILTER/UVc-450 2200 1300 62
CG/FILTER/UVc-500 5400 4500 105

Filtri EN 779 
Em EN 1822

ISO 16890
ISO  

ePM1

ISO 
ePM2,5

ISO  
ePM10

ISO 
COARSE

F7 90 % - >50 % >65-95 % >85 % -
F9 95 % - >80 % >95 % >95 % -
HEPA H14 - >99,995 % - - - -

Caratteristiche dei filtri
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CG/FILTER/UVc-315 500 500 250 315
CG/FILTER/UVc-355 500 500 250 355
CG/FILTER/UVc-450 700 700 350 450
CG/FILTER/UVc-500 900 900 450 500

Modello A B C ØD

Curve caratteristiche

CG/FILTER/UVc-315

Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

Dimensioni in mm

Accessori

VISTEJACE PTSONDA 
PRESSIONE

SI-PRESIÓNSI-PRESOSTATOFILTRI SI-MF SI-CO2 IND
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Curve caratteristiche
Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

CG/FILTER/UVc-355

CG/FILTER/UVc-450
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Curve caratteristiche
Q = Portata in m3/h, m3/s e cfm.  Pe = Pressione statica in mmH2O, Pa e inwg.

CG/FILTER/UVc-500
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CHILE
Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal
Santa Bernardita 12.005
(Esquina con Puerta Sur)
Bodegas 24 a 26, 
San Bernado, Santiago, CHILE
Tel. +56 22 840 5582
ventas.chile@sodeca.com 

COLOMBIA
Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto
Calle7 No. 13 A-44
Manzana 4 Lote1, Montana
Mosquera, Cundinamarca
Bogotá, COLOMBIA
Tel. +57 1 756 4213
ventascolombia@sodeca.co 

PERU
Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez
C/ Mariscal Jose Luis de
Orbegoso 331. Urb. El pino. 
15022 , San Luis. Lima, PERÚ
Tel. +51 1 326 24 24
Cel. +51 994671594
comercial@sodeca.pe

AMERICA RUSSIA

PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO
Rua Veloso Salgado 1120/1138  
4450-801 Leça de Palmeira
Tel. +351 229 991 100
geral@sodeca.pt 

LISBOA
Pq. Emp. da Granja Pav. 29 
2625-607 Vialonga  
Tel. +351 219 748 491
geral@sodeca.pt

ALGARVE
Rua da Alegria 33
8200-569 Ferreiras
Tel. +351 289 092 586
geral@sodeca.pt 

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe
Tamworth Enterprise Centre
Philip Dix House, Corporation 
Street, Tamworth , B79 7DN 
UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1827 216 109
sales@sodeca.co.uk

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen 
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com 

HELSINKI 
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistönkatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com 

ITALIA
Marelli Ventilazione, S.R.L.
SAN MARTINO B.A.
Viale del Lavoro, 28
37036 San Martino B.A. 
(VR), ITALY
Tel. +39 045 87 80 140
vendite@sodeca.com

EUROPE

HEADQUARTERS
Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT
Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

RUSSIA
Sodeca, L.L.C.
Mr. Stanislav Alifanov
Severnoye Shosse, 10 room 201 
Business Park Plaza Ramstars 
140105 Ramenskoye,
Moscow region, RUSSIA
Tel. +7 495 955 90 50
alifanov@sodeca.com


