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IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

dAL 1970 IL pRImo ImpIANto CENtRALIzzAto IN ItALIA E L’uNICo sENzA fILtRI

LA foRzA dI uN CICLoNE
           pER uNA vItA pIù sANA



Ambiente sanovIvERE uN

La polvere è presente ovunque, anche nelle case
più curate. Con la pulizia quotidiana, infatti, dovrebbero 
essere raccolti circa 20 kg. di polvere all’anno, ovvero
l’equivalente di 25-35 sacchetti di un normale aspirapolvere 
portatile. Di norma, tuttavia, la media risulta essere 
decisamene inferiore, a causa dei tempi sempre più ridotti , e la polvere non rimossa 
rimane in sospensione per poi depositarsi nuovamente sulle superfici.
E’ facile pertanto comprendere come ciò costituisca un serio rischio per la salute.
Dagli studi effettuati dall’ “American college of Allergists” il 50% delle allergie
è infatti causato o aggravato, dall’aria inquinata presente nei luoghi in cui
abitiamo e lavoriamo. Non stupisce quindi che oggi la qualità dell’aria interna
sia diventata una priorità per chi deve acquistare casa!
L’impianto di aspirapolvere centralizzato che espelle l’aria esausta
all’esterno rappresenta la soluzione ideale, sempre più apprezzata dai costruttori
e dai proprietari e considerata un indispensabile investimento per la salute.

Gran parte di coloro che trascorrono molto
tempo in casa, sono convinti di respirarvi
aria sana e pulita, al riparo dallo smog e dalle
ormai note “polveri sottili”.
In realtà, anche all’interno delle nostre
abitazioni e degli ambienti lavorativi è
presente una forma di inquinamento determinata non solo dalla
presenza di acari e batteri, ma anche dalla presenza degli stessi 
materiali edili, delle fibre sintetiche dell’arredamento nonché 
dagli agenti chimici presenti nei più comuni prodotti di pulizia.
La scarsa qualità dell’aria ha conseguenze negative sulla
salute soprattutto di bambini e anziani, più sensibili
ai fattori allergici ed ai problemi respiratori.
Per ovviare a questo fastidioso problema è nato l’aspirapolvere
centralizzato ed in particolare il sistema CICLONICO SENZA
FILTRI ASC che consente di eliminare definitivamente polvere,
acari e batteri rendendo gli ambienti sani e l’aria pulita.

puLIto pRofoNdo

Prodotti di qualità 
            efficienza garantita

L’impianto di aspirapolvere centralizzato arriva per la prima volta in Italia alla fine degli anni ’60, 
quando Marcello de Stermich, giovane ingegnere immerso nelle problematiche della climatizzazione 
e della refrigerazione, accoglie con interesse e curiosità la proposta di un collega americano di 
occuparsi della diffusione sul territorio nazionale dei prodotti VACUFLO. Superata l’inevitabile 
perplessità iniziale, l’ing. de Stermich inizia a proporre l’impianto centralizzato di pulizia ad amici 
e conoscenti sensibilizzando gli addetti alla gestione delle pulizie ai notevoli benefici derivanti 
dall’installazione di un impianto VACUFLO sia nelle abitazioni private che in strutture terziarie. 

Nasce così nel 1970 la VACUFLO ITALIANA, che dopo qualche anno si trasforma 
nell’attuale “AS.C. Aspirapolveri centralizzati Srl” e tutt’oggi importa e installa le esclusive 
macchine con separazione delle polveri a “ciclone integrale senza filtri” prodotte dalle due 
case leader sul mercato mondiale per qualità e presenza sul territorio: VACUFLO by H-P 
Products e VACUMAID by Lindsay Manufacturing Inc.

Col tempo nascono in Italia diverse aziende che producono e distribuiscono impianti 
centralizzati di pulizia, ma il sistema ASC VACUFLO / VACUMAID 
rimane tutt’ora l’unico completamente senza filtri.

In oltre 40 anni di attività in Italia sono migliaia le installazioni di successo, migliaia le macchine 
di 30-40 anni fa che funzionano ancora, migliaia i clienti che ci esprimono la loro soddisfazione 
testimoniando l’incomparabile affidabilità dei nostri prodotti e migliaia sono i professionisti 
che hanno creduto e continuano a credere nella nostra serietà e professionalità.

Vacuflo 
e Vacumaid 
da sempre leader 
nel settore, 
garantiscono la 
migliore qualità 
dei prodotti, poiché 
tutto il ciclo di 
lavorazione viene 
effettuato da mani 
esperte, monitorato 
e testato in ogni 
sua fase. 



Le prestazioni del sistema AS.C superano 
di gran lunga quelle dei classici 
aspirapolvere portatili che, nonostante la 
loro potenza e i diversi livelli di filtrazione 
offerti oggigiorno, rimettono comunque 
in circolo le particelle di polvere residua 
presenti nell’aria utilizzata dal motore 
per lavorare. L’esclusivo sistema di 
separazione delle polveri a ciclone 
integrale senza filtro con espulsione 
all’esterno, utilizzato dagli aspiratori 
AS.C, elimina completamente la presenza 
nell’aria di germi, batteri e pollini 
che sono la causa più frequente di 
allergie e malattie respiratorie. 
Inoltre, non avendo sacchetti da dover 
sostituire, non si rischia di venire 
a contatto con la polvere e i detriti 
aspirati, perché la raccolta
dello sporco avviene in un apposito 
contenitore che, avendo una 
capacità superiore ai 20 lt., non necessita 
di essere svuotato di frequente.
Per chi ama la praticità e non vuole 
scendere a compromessi, 
AS.C propone l’unico tubo di aspirazione 
a scomparsa totale Kilhavisto, 
che elimina definitivamente l’ingombro 
del tubo flessibile, rendendo 
la pulizia ancora più facile e veloce.

Pulizia
sENzA 
CompRomEssI

Pratico         e versatile

L’impianto centralizzato AS.C è estremamente versatile, 
grazie a una vasta gamma di spazzole e accessori pensati 
e studiati per qualsiasi tipo di superficie:

• Pavimenti delicati come il parquet e il marmo o difficili 
    da pulire come la pietra e il ciottolato.
• tappeti e moquette a fibre lunghe e corte.
• Abiti, tessuti d’arredamento, divani, poltrone e materassi.
• tapparelle, veneziane, ventilatori a soffitto.
• Mobili delicati in legno o con finitura lucida.
• Computer, collezioni in miniatura, cruscotto dell’auto.

Per andare incontro ad ogni tipo di esigenza ed imprevisto, esistono inoltre i pratici 
kit aspiraliquidi ed aspiracenere. Il primo è pensato per aspirare acqua e liquidi da 
pavimenti, tappeti e mobili in modo semplice, veloce e soprattutto asciutto, sfruttando 
tutta la potenza dell’impianto centralizzato. Per la pulizia quotidiana del camino e di 
detriti estremamente “volatili” come ad esempio la farina o la polvere di gesso, è nato 
invece il kit aspiracenere dotato anche di un filtro supplementare per aspirare anche 
ceneri non totalmente fredde.Anche i nostri amici a quattro zampe potranno godere 
di accessori e spazzole studiati appositamente per il pelo degli animali domestici e non.

L’impianto centralizzato ASC è:

• SICURO grazie all’eliminazione di scomodi
apparecchi che trasportati nelle zone
di pulizia con relativi cavi elettrici per garantire
all’ operatore sicurezza e praticità.
• VERSATILE perché dotato di una vasta
gamma di accessori, che permette
di pulire qualsiasi superficie e raggiungere
ogni angolo della casa senza fatica.
• SILENZIOSO in quanto la macchina viene
installata in un locale di servizio (garage, cantina,
vano caldaia, ecc.) o sul terrazzo, assicurando
la massima silenziosità durante la pulizia e
permettendone l’utilizzo a qualsiasi ora del giorno.
• VELOCE e semplice da usare, grazie al tubo
flessibile leggero e facilmente trasportabile,
che consente di passare da una camera all’altra
senza urtare e rovinare gli stipiti e i mobili.
• CONVENIENTE poiché la totale assenza di filtri
e sacchetti elimina costi periodici di manutenzione.
• PRATICO e facile da svuotare anche il cestello
raccogli polvere appositamente realizzato
in robusto materiale trasparente per facilitare
il controllo del livello di riempimento.
• UN VALIDO INVESTIMENTO in quanto 
valorizza le proprietà immobiliari e rappresenta per 
progettisti, impresari e impiantisti un’opportunità 
esclusiva per proporre ai propri clienti  prodotti di 
qualità superiore e di collaudata affidabilità...

… in poche parole UNICO ! 

Filtra        senza filtro
         dI sEpARAzIoNE dELLE poLvERI 
A CICLoNE INtEgRALE 
              sENzA fILtRo

sIstEmA bREvEttAto

Gli aspiratori AS.C sono dotati 
di un esclusivo e brevettato 
sistema di separazione ciclonica 
delle polveri senza l’utilizzo 
di alcun tipo di filtro.
Entrando nella macchina, 
l’aria crea un vortice intorno 
all’apposito cilindro di metallo 
con l’ausilio di un cono 
rovesciato, convogliando nel 
contenitore la polvere trasportata. 
Così ripulita, risale poi per 
essere espulsa direttamente 
all’esterno dell’abitazione.
In questo modo, il 98% dei 
residui viene depositato 
nel cestello, mentre il restante 
2%, costituito prevalentemente 
da acari e batteri, viene 
eliminato in fase di espulsione 
dell’aria esausta.
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Il ciclone
che fa la differenza

                  potENzA CostANtE, 
EffICIENzA gARANtItA

È risaputo che le prestazioni degli aspirapolvere tradizionali tendono a diminuire sin dal 
primo utilizzo, con il progressivo riempimento del sacchetto in carta. Allo stesso modo, 
anche tutti gli altri sistemi centralizzati ad oggi presenti in Italia, che utilizzano filtri 
a cartuccia, ovviano al problema della riduzione di prestazioni aumentando la potenza 
ma inevitabilmente anche i consumi degli aspiratori, in modo che la loro capacità di 
aspirazione non scenda mai sotto i livelli minimi necessari. Gli aspiratori AS.C, invece, 
dotati dell’esclusivo sistema di separazione delle polveri a ciclone integrale senza filtro, 
mantengono la loro efficienza costante nel tempo consentendo l’installazione, a parità di 
prestazioni, di modelli con potenza inferiore e con minori consumi.
Per tutti gli apparecchi, sia portatili che centralizzati, dotati di filtri, il naturale accumulo 
di polvere, calcolato in circa 450 gr. a settimana, riduce la capacità di aspirazione 
dell’impianto, fino al 30-40% ogni mese. Le macchine AS.C senza filtro, invece, offrono 
in ogni momento e anche a distanza di diversi anni, il 100% della propria efficienza. 
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DRAwER VAC  
è l’ultima innovativa
soluzione per rendere 
ancora più efficiente e 
veloce la pulizia in cucina.
Si installa sotto il piano
di lavoro e si apre come
un normale cassettino
attivando automaticamente
l’impianto. Una volta
accompagnate e fatte 
cadere le briciole nel 
vassoio, sarà sufficiente 
chiudere il cassetto 
affinché i detriti vengano 
aspirati e l’impianto si 
spenga dopo qualche 
istante.

VACPAN
è la presa aspira briciole
che viene solitamente
installata nello zoccolo dei
mobili della cucina o della 
lavanderia.
Si aziona in modo pratico

e veloce con il piede, in
modo che i detriti riuniti
con la scopa vengano
aspirati direttamente
dall’impianto senza
bisogno di chinarsi a
raccoglierli con la paletta.

VROOM
è un pratico strumento 
di pulizia sempre a portata
di mano per gli angoli 
più critici quali il bagno 
e la cucina.

L’impianto si avvia 
estraendo il tubo 
e si spegne quando 
lo si ripone.
Inoltre, il tubo retrattile
si avvolge su se stesso 
con il minimo ingombro 
ma con tutta l’efficienza del 
tuo impianto centralizzato 
Vacuflo.Soffio

INstALLAto IN uN

L’ impianto, costituito 
da una rete di 
speciali tubazioni in PVC 
nel sottofondo 
del pavimento, a parete 
o nel controsoffitto, 
che collega la macchina 
alle prese di aspirazione 
(adeguatamente distribuite 
nei vari locali) è facile 
e veloce da realizzare.
Una volta posizionati 
i tubi, si può procedere 
con l’alimentazione 
elettrica a bassa 
tensione che, stesa 
lungo tutta la rete tubiera, 
andrà poi a servire 
le prese aspiranti.  
Esistono svariati modelli 
di presa aspirante, 
compreso quello 
esteticamente compatibile 
con le placche dell’impianto 
elettrico (Bticino, Vimar, 
etc),  tutte dotate di apposita 
scatola da incasso 
da murare a filo intonaco.

Una volta scelto ed installato correttamente 
il modello di presa aspirante e montata la 
macchina, si può procedere con il collaudo 
dell’intero impianto, verificando che i parametri 
di funzionamento siano corretti e che non 
esistano perdite di carico: in poche parole che 
l’impianto sia realizzato a regola d’arte! 
Il tutto avviene di solito in una sola giornata 
Inoltre l’impianto non solo non è 
particolarmente oneroso, ma aggiunge comfort 
all’abitazione e valore all’immobile. 

vELoCE 
E gARANtIto

Comodità
            ed efficienza

sENzA fAtICA

Scomparsa 
     totale

Kilhavisto è il nuovissimo ed esclusivo sistema 
di aspirapolvere centralizzato con il tubo flessibile 
a scomparsa. Non avendo più il problema di 
spazio nel riporre il rotolo di tubo al termine 
della pulizia, il tubo stesso può raggiungere una 
lunghezza di 15 mt. riducendo notevolmente il 
numero delle bocchette necessarie e aumentando 
la superficie di pulizia in un solo gesto. Questo 
è reso possibile anche grazie alle caratteristiche 
tecniche degli aspiratori AS.C Vacuflo che con 
il brevettato sistema di separazione delle polveri 
a ciclone integrale senza filtro, garantiscono 
tutta la potenza e l’efficienza di cui necessita 
Kilhavisto per rientrare comodamente nella 
tubazione. La bocchetta, di dimensione superiore 
allo standard, può essere posizionata in un punto 
poco visibile, come a esempio in prossimità 

degli stipiti o addirittura all’interno di un mobile 
o di un rispostiglio. All’apertura, sarà possibile 
estrarre il tubo flessibile della lunghezza necessaria 
bloccandolo poi con l’apposita leva. A questo 
punto si innesta il raccordo impugnatura e si 
azione l’impianto, manualmente con il microswitch 
o automaticamente con il pratico comando a 
distanza. Il tubo flessibile è già dotato della calza 
in maglia che contribuisce a proteggere spigoli 
e mobili dallo sfregamento durante la pulizia. 
Al termine del lavoro, sarà sufficiente tappare 
con la mano l’estrimità del tubo o del raccordo 
impugnatura affinché il tubo stesso venga 
“aspirato” all’interno della bocchetta. Non resta che 
spegnere l’impianto a mano o con il pulsante on-
off del comando a distanza e riporre comodamente 
in un cassetto gli accessori di pulizia.

           L’uNICo sIstEmA 
CENtRALIzzAto A...



Caratteristiche
tECNIChE

IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI
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	 		 	 								280	 							S1570	 								480	 					S	2200	 								580	 						S	2800	 			MAX	AIR	 									780	 							980
		 		 		 		 	 	 	 	 		 		 		 		 																		c/separatore	
																																																																																																																																																																																																																																																										ciclonico	S	40

		 		 		 		 		 		 		 		 		 	
Motore:																														Bypass																Bypass																Bypass													Bypass													Bypass																	Bypass														Bypass														Bypass														Bypass
																																						tangenziale										tangenziale										tangenziale							tangenziale								tangenziale									tangenziale								tangenziale								tangenziale									tangenziale
Alimentazione:	 		 230/1/50	 230/1/50	 230/1/50	 230/1/50	 230/1/50	 230/1/50	 230/1/50	 230/1/50	 230/1/50
Potenza	motore	kW:	 1,1	kW	 	 1,2	kW	 	 1,3	kW	 	 1,2	kW	 	 1,5	kW	 	 1,5	kW	 	 2	x	1,3	kW	 2	x	1,3	kW		 2	x	1,5	kW
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 in	serie			 in	serie			 in	serie

Portata	aria:	 		 180	m3/h	 187	m3/h	 180	m3/h	 165	m3/h	 190	m3/h	 180	m3/h	 155	m3/h	 360	m3/h		 380	m3/h
Depressione:	 	 2250	mm.	c.a.	 2850	mm.	c.a.	 2600	mm.	c.a.	 2300	mm.	c.a.	 2950	mm.	c.a.	 2790	mm.	c.a.	 5280	mm.	c.a.	 2900	mm.	c.a.	 3100	mm.	c.a.
Assorbimento:	 		 4,5	A	 	 6,9	A	 	 6,2	A	 	 5,7	A	 	 6	A	 	 4,5	A	 	 11,7	A	 	 11,7	A	 	 12	A
Air	watts:	 		 371	 	 437	 	 400	 	 310	 	 495	 	 371	 	 933	 	 824	 	 990
Livello	sonoro:	 	 65	db	A		 65	db	A		 65	db	A		 65	db	A		 65	db	A		 65	db	A		 68	db	A		 68	db	A		 68	db	A
Peso:	 	 		 18	Kg	 	 14	Kg	 	 19	Kg	 	 14	Kg	 	 20	Kg	 	 18	Kg	 	 22	Kg	 	 22	Kg	 	 42	Kg
Capacità	contenitore:	 23	lt.	 	 23	lt.	 	 23	lt.	 	 23	lt.	 	 23	lt.	 	 23	lt.	 	 23	lt.	 	 23	lt.	 	 51	lt.
Tecnologia	filtrante:		 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale	 Ciclone	integrale
Nr.	operatori:	 	 1	 	 1	 	 1	 	 1	 	 1	 	 1	 	 1	 	 2	 	 2
Distanza	max*:	 	 40	mt.	 	 40	mt.	 	 40	mt.	 	 40	mt.	 	 40	mt.	 	 40	mt.	 	 40	mt.	 	 40	mt.	 	 40	mt.
Superficie	max:	 	 270	mq		 450	mq		 465	mq		 500	mq		 650	mq		 500	mq		 2000	mq	 1200	mq	 1700	mq

	 	 									* Si intende la distanza tra la macchina e la bocchetta più lontana

ConCessionario autorizzato


