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Motivi per scegliere la ventilazione residenziale con recupero 

termico 

 
1. Aria sempre nuova 

 

Vivere in modo più sano con aria nuova, ciò è importante soprattutto nella propria casa. 

Ecco perché oggi diventa indispensabile avere un sistema di ventilazione. Un sistema 

di ventilazione residenziale controllata di Pluggit garantisce, indipendentemente dal tipo 

di utente, il ricambio d'aria minimo in ogni momento e in modo autonomo. Infatti, chi può 

essere certo di ventilare i propri ambienti manualmente e regolarmente per dieci minuti, 

ogni due ore, anche di notte, aprendo le finestre? 

2. Un clima salubre nell’ambiente abitativo 

 
L’aria viziata, umida e contenente sostanze nocive, provoca rapidamente stanchezza e 

mal di testa. Solo una ventilazione sufficiente può ovviare a tali inconvenienti. Un 

impianto di ventilazione residenziale Pluggit, mediante un’evacuazione costante 

dell’aria viziata e un contemporaneo apporto di aria nuova, garantisce un  clima salubre 

e gradevole nell’ambiente abitativo, senza rumori fastidiosi né correnti d’aria. 

 

3. Sollievo per chi soffre di allergie 

 
Quasi una persona su tre accusa reazioni allergiche all’esposizione alla polvere, agli 

acari, ai pollini o ad altre sostanze presenti nell’aria. Un sistema di ventilazione 

residenziale Pluggit aiuta in vari modi a prevenire le allergie o ad alleviarne i sintomi. 

Dei filtri speciali catturano la polvere, i pollini, le particelle di fuliggine e anche gli insetti. 

 

4. Protezione dalla muffa 

 
In una famiglia di 4 persone si producono quotidianamente fino a 15 litri di acqua che 

finiscono nell’aria dell’ambiente interno. Quando si cucina, si fa il bagno, se si hanno 

delle piante e soprattutto con la respirazione si forma dell’umidità che oggi, visti gli edifici 

sempre più a tenuta, non esce dalla casa. Un sistema di ventilazione residenziale 

Pluggit garantisce l’evacuazione costante di aria umida e previene in modo efficiente e 

duraturo la formazione di muffa. 

5. Assenza di fattori di disturbo esterni 

 
Con i soli sistemi di ventilazione residenziale Pluggit è garantito un regolare ricambio 

d’aria. Le finestre possono rimanere chiuse minimizzando così non solo le spese di 

riscaldamento ma riducendo anche il rumore, ad esempio degli aerei, dei treni o delle 

auto, che penetra all’interno della casa. Un altro effetto positivo è la maggiore protezione 

dai ladri che invece hanno facile accesso se trovano finestre completamente aperte o 

aperte a ribalta. 
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6. Risparmio di energia per il riscaldamento 

 
I prezzi dell’energia continuano ad aumentare senza sosta. L’installazione di un 

efficiente sistema di ventilazione residenziale Pluggit con recupero termico garantisce 

immediatamente una sensibile diminuzione delle spese di riscaldamento. Il motivo è il 

seguente: lo scambiatore di calore integrato nell’apparecchio di ventilazione utilizza più 

del 90% del calore dell'aria viziata estratta per preriscaldare l’aria nuova proveniente 

dall’esterno. L’energia quindi non va persa ma viene semplicemente ricondotta nelle 

stanze. Risparmio energetico e riduzione dei costi di riscaldamento. 

7. Riduzione delle emissioni di CO2 

 
Qualsiasi processo di combustione, ovvero qualsiasi processo per ottenere energia da 

vettori energetici fossili come carbone, gasolio o gas, produce CO2 che contribuisce in 

modo notevole al riscaldamento globale. Con un sistema di ventilazione Pluggit si 

ottiene un doppio vantaggio: da un lato, risparmiando sulle spese di riscaldamento, si 

consuma per esempio meno gasolio, dall’altro si riducono contemporaneamente le 

emissioni di CO2 che vengono prodotte per riscaldare un edificio e che sono dannose 

per il clima. 

8. Mantenimento e aumento del valore dell’immobile 

 
L’installazione di un impianto di ventilazione residenziale Pluggit è un investimento nel 

futuro. Una casa perde rapidamente valore quando per esempio la muffa si annida nei 

muri. La struttura viene danneggiata in modo duraturo; è molto difficile risanarla e 

solamente con costi sostenuti. L’installazione di un impianto di ventilazione residenziale 

Pluggit fa aumentare in modo durevole il valore dell’immobile e non solo per la 

valutazione positiva ai fini della certificazione energetica. 


