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Fondata nel 1889 vicino a  Torino (Piemonte, Italia) , 

Savio ha raggiunto una posizione di leadership 

mondiale nella produzione di accessori per porte e 

finestre  

La sede si trova a Chiusa di San 

Michele , altre sedi produttive e 

uffici si trovano in Italia, Spagna, 

Cina e India  



Savio nel Mondo 

Organizzazione commerciale diretta : 87 persone 

Distributori ufficiali in 60 paesi del mondo 

Più di 600 centri distributivi nel mondo 



Nel 2008, grazie al forte background nell’industria della 

costruzione il Gruppo Savio ha deciso di entrare nel settore del 

Green Building creando Thesan , un’azienda con due missioni 

principali : 

Rendere più efficiente l’uso dell’Energia negli edifici     

Produrre Energia rinnovabile dal sole, Acqua e Vento 

 

 

 

 

Thesan ha la stessa filosofia del Gruppo Savio : 

 Offrire soluzioni di qualità superiore, meglio di ogni altro concorrente mondiale 

 Investire massicciamente in R+D, cooperando con i principali  centri di ricerca e 

Università, come CNR, ENEL, e CESI 

Thesan  sta sviluppando progetti internazionali nelle seguenti aree :  

Energia Fotovoltaica,  Idro, Ventilazione e riscaldamento innovativo di edifici 



Ventilazione controllata e adeguato 

filtraggio con un uso efficiente 

dell’energia 

Air 



La qualità dell’aria negli ambienti chiusi è un problema …… 
  

         Passiamo più del 90% del nostro tempo in ambienti chiusi 

                                                      (1), come la nostra casa, l’ufficio o la scuola, dove l’Umidità  

           e I contaminanti interni sono più insidiosi  

   L’inquinamento dell’aria interna causa numerosi problemi come malattie e  

   degradazione della qualità dell’edificio . Alcuni problemi sono trattabili, altri  

   sfortunatamente no e possono arrivare ad essere letali 

L’aria interna può essere più inquinata anche  del 50% dell’aria esterna e la  

principale ragione è la mancanza di un adeguato ricambio dovuto all’Iper- 

Isolamento termico ed acustico e all’uso di finestre sigillate ormai molto diffuse in 

tutti gli edifici nuovi o ristrutturati (2) 

(1) European Union – ECA Report no. 23 “Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy” 

(2) European Union - CAFE Project Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ed anche l’aria esterna è un problema…… 
  

• L’inquinamento dell’aria è causa di 2 milioni di morti premature nel mondo ogni 
anno ed in Europa in particolare l’inquinamento è causa ogni anno di (3)  

• dal 3% all’ 8% di tutti I casi di Asma(6) 

• del 20% del cancro polmonare(7) ( dopo il Tabacco la seconda causa  

   principale è il Radon) (5) 

• dal 4% al 10% di tutti I casi COPD (chronic obstructive pulmonary 
disease) (9) 

• il 50% delle malattie legate alla qualità dell’aria sono in particolare 
causate dalle particelle della combustione (4) (8) (9) 

(3) WHO - World Health Organization (4) European Union Envie Report  (5) WHO HANDBOOK ON INDOOR RADON – 2009 

(6) WHO - ENVIRONMENTAL BURDEN OF DISEASE ASSOCIATED WITH INADEQUATE HOUSING -2011 

(7) Indoor Air Convention Proceedings, 2011 Wo et al. (a_357-1) 

(8) Reference IAIAQ Study – Indoor Air 2011 Conference Proceedings – ref. Jantunen et al (a 383-4) 

(9) WHO - http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/ebd5.pdf (2004) 

 

 

 

 



I problemi dei PM … 
  
 

• Nel mix di inquinanti dell’ambiente, il particolato (PM) ha la più alta  

   correlazione con la mortalità (12) 

• il PM consiste di particelle discrete che sono classificate per dimensione     

  PM10, o particelle inalabili (inferiori a 10 microns come diametro aerodinamico );   

  PM2.5, o particelle fini (inferiori a 2,5 microns come diametro aerodinamico );  

  PM10-2.5, o particelle intermedie (comprese tra 2,5 e 10  microns come diametro   

   aerodinamico ); e particelle ultrafini (UFPs) (inferiori a 0.1 microns).  
 
 

•(12) Kan et al., 2007 – Environmental International - Volume 33, Issue 3, April 2007, Pages 376–384 

 



…sono davvero globali! 
  

• EUROPA: dal 1990, in 8 città Europee I pazienti ospedalizzati di una 
popolazione di 38 milioni di abitanti sono stati monitorati, dimostrando che I 
pazienti con Asma e malattie polmonari croniche, così come malattie 
cardiovascolari in pazienti oltre 65 anni sono aumentati dell’1% e 1,1% 
rispettivamente per ogni 10 mg/m3. (13) 

• USA: studi condotti tra il 1987 e il 1994 in 20 delle maggiori aree 
metropolitane , per un totale di 50 milioni di  abitanti, mostrano che il tasso 
di mortalità dovuto a differenti cause, aumenta dello 0,5% per ogni 10 
mg/m3 of PM10, come già visto in Europa. 

• CINA, INDIA, BRASILE, RUSSIA, MEDIO ORIENTE : dovunque il traffico e la 
densità di veicoli aumenta, si assiste all’aumento di concentrazione di PM e 
quindi a problemi generalizzati di salute in una gran parte della popolazione 
mondiale nei paesi più e meno sviluppati   ( collegamenti tabelle e grafici ) 

• (13) APHEA - Air Pollution and Health: a European Approach  

 



Queste sono le ragioni per cui  

THESAN   

        Sistemi di ventilazione controllata  

giocano 

un ruolo molto importante 

nelle nostre vite. 

E’ essenziale dare importanza alla qualità dell’aria interna   

 

    

 

 

 



E a proposito del RISPARMIO ENERGETICO ?  
 

• Un adeguato ricambio dell’aria è necessario ma una casa ben isolata e ben 
gestita consuma dal 30% al 50% dell’energia scambiando aria con l’apertura 
delle finestre (10)   

• Il Consumo di energia per riscaldamento residenziale è responsabile del 20-
45% del consumo dell’energia totale nei paesi sviluppati dell’emisfero nord 
 ( collegamenti tabelle e grafici ) 

•  In europa, il 60-75% degli edifici esistenti sono relativi ad edifici vecchi di 40 
anni, quindi con consumo specifico di energia superiore ai 200 kwh/m2 x anno 
( collegamenti tabelle e grafici ) 

 

• Efficienza energetica e buona qualità dell’aria sono due problemi 
fortemente connessi grazie alle soluzioni Thesan e vi mostriamo come 
 
 
 
 
 
 

 

(10) EN 15239 Standard 

 



       Questo è perchè  THESAN  

             ventilazione controllata +  

            recupero dell’energia (COVER)  

   gioca 

     un ruolo molto più importante 

nella tua vita. 

                                    E’ essenziale porre attenzione sulla qualità dell’aria e dell’uso efficiente dell’energia 

  

 

    

 

 

 



THESAN AIR : 3 soluzioni disponibili 
•FILTER è soluzione ad alta tecnologia per assicurare una ventilazione 
appropriata con filtri sull’aria di ingresso.  Questi sistemi permetto di ottenere 
un continuo ricambio dell’aria espellendo gli inquinanti prodotti dalle attività 
umane negli edifici residenziali e il filtraggio dell’aria che entra dall’ambiente 
circostante. 
 
•FILTER ES è offrire funzioni di filtraggio con soluzioni di recupero dell’energia 
al 65% di efficienza. Questo sistema è anche adatto per quelle aree del mondo 
dove il riscaldamento in inverno è una pratica comune ma con un HDD<2000 
  o un basso costo dell’energia. 
 
•FILTER ES+ è offrire funzioni di filtraggio con soluzioni di recupero dell’energia 
al 95% di efficienza. Questo sistema è anche adatto per aree del mondo dove il 
riscaldamento in inverno è pratica comune ma con un HDD>2000 
  o un significante costo dell’energia. 
 
 

 



AIRFILTER 
  

Utile, Bello, Silenzioso e Affidabile 



AIRFILTER 
  
 

Sistema Innovativo di ventilazione meccanica controllata 

Integrato in porte e finestre 

Semplice – Facile da usare – Conveniente 
 
 

Questo tipo di ventilazione controllata sta crescendo in popolarità come 

pressurizzatore negli interni degli edifici, come molto comune, per 

esempio, nelle aree a rischio di infiltrazioni di Radon. 

        Inoltre, l’aria in ingresso è filtrata fino a F8+AC. 



AIRFILTER ES  
  

I benefici dell’Airfilter con i vantaggi dell’Efficienza Energetica  



AIRFILTER assicura che l’aria in uscita 
sia correttamente filtrata rispetto 
all’aria in ingresso e assicura un 
controllo del flusso in ingresso. 

L’aria è filtrata da 
un pacco filtri 
G3+F5, modulari 
e estraibile per 
manutenzione e 
sostituzione 

AIRFILTER è dotato di ventola, flap 
motorizzato e unità di controllo 
centralizzata, in modo compatto, 

facile da usare, installare e 
manutenere. 



AIRFILTER è facile da installare: 

Consistse di un corpo, il quale è montato 
nella parte superiore della finestra e 
tagliato delle dimensioni per un corretto 
adattamento. 

Il corpo ospita il cuore del sistema, il 
quale è velocemente montato in alto con 
supporti di rinforzo, per essere fissato 
con viti. 

In questo stadio il sistema è pronto per 
ricevere le parti elettriche: motore+ventola,                              
                                                  CPU,         
                                                  flap motorizzato, 
                                                  griglia per   
                                                  chiudere e  
                                                  completarlo  



AIRFILTER è facile da usare : 

Con un semplice e confortevole 
telecomando, tutto è semplice: una luce 
a Led mostra immediatamente cosa sta 
succedendo. 

AIRFILTER è facile da manutenere: 

I filtri sono facili da usare, pulire e 
sostituire dall’utente finale 

La ventola e il flap motorizzato sono 
rapidi e facili da montare, riparare o 
sostituire quando è necessario 



AIRFILTER   

 

Flussi d’aria fino a 40 m3/h con bassi livelli di rumorosità <40 dbA  



AIRFILTER 
  

AIRFILTER garantisce il rateo di scambio d’aria stabilito dalle varie norme 

internazionali, creando un sistema di ventilazione controllata nella casa. 

L’aria esce attraverso le ventole di scarico della cucina e del bagno, e 

attraverso I vari spifferi e fessure nelle finestre e porte. 

AIR FILTER è decentralizzato e modulare, per creare specifiche e 

localizzate soluzioni di ventilazioni per ogni spazio. 

AIR FILTER is adatto per  ristrutturazioni più o meno grandi e nuove 

costruzioni, semplici finestre e montaggi a muro 



CON AIR FILTER ES & ES+ 
  
 

Con AIR FILTER Es & ES+ la tua abitazione può risparmiare  
Sufficiente energia e arrivare a guadagnare una posizione nella  
scala delle Energy, quindi acquistare più valore. 
 



Pininfarina Design 

• Permette la sostituzione e il filtraggio 

dell’aria di ingresso, migliorando la 

qualità degli spazzi confinati. 

• Considervole risparmio in elettricità e gas 

grazie all’alta efficienza dello 

scambiatore di calore il quale consente di 

recuperare fino al 94%  

 
 

 

AIRFILTER ES & ES+ 



AIR FILTER ES & ES + 
  

• Dal 65% al 94% di 

efficienza 

• Sistemi per il drenaggio 

della condensa 

• Filtri per particelle F7 

 + carboni attivi 

• Sistema per la 

sanificazione dell’aria 

attraverso le lampade 

germicide UVC 



AIRFILTER ES & ES+ 
 
 

AIR FILTER ES & ES+ son ideali per piccole e grandi 

ristrutturazioni e nuove costruzioni, su finestre e montaggi a 

muro. 

AIR FILTER ES & ES+ 
sono soluzioni 
decentralizzate e 
modulari,  
appositamente 
realizzate, ottimizzate 
per la ventilazione e  
l’efficienza energetica 
per ogni tipo di 
spazio. 

 



AIRFILTER ES & ES+ 
 
 

AIR FILTER è l’investimento con il miglior ritorno 

economico nel risparmio energetico specialmente negli 

edifici esistenti 
Appartamento di 100 m2 nelle Regioni del nord 

(Nord Italy, Germania, Francia, Svizzera, Austria, Belgio, 

Olanda) 

2500 – 3000 HDD 

Casa vecchia, vetro singolo  200 kwh/m2 

Caldaia ad gasolio   75% efficiency 

Costi di riscaldamento x anno 2.800 € / anno  



AIRFILTER ES & ES+ 
 
 

AIR FILTER è l’investimento con il miglior ritorno in 
risparmio d’energia specialmente negli edifici esistenti 

Riduzione della bolletta energetica a parità di consumo di 
energia 
Riscaldamento a gas con 90% efficienza  costo   5.000 € 
        risparmio 800€/anno 
Pompa di calore con 3,5 COP    costo  20.000 € 
       risparmio 1.300€/anno  
Caldaia a condensazione al 95% efficienza con nuovo riscaldatore 
terminale per lavorare a 50°C    cost  10.000 € 
       risparmio1.000€/year 

Miglior ritorno in circa 6 anni 



AIRFILTER ES & ES+ 
 
 

Riduzione della bolletta energetica migliorando l’efficienza 
energetica dell’abitazione 
 

Cambiare le finestre     costo   5.000 € 
        risparmio 800 € /year 
Cappotto termico     costo  10.000 € 
       risparmio1.000€/year  
Installazione di Airfilter ES (3 moduli)  costo  1.500 € 
        risparmio 700 €/year 
Installazione di Airfilter ES + caldaia a condensazione con 
terminale a 50° C     costo  6.500 € 
       risparmio1.700€/year 

Miglior ritorno tra 2 e 4 anni 



AIRFILTER ES & ES+ 
 
 AIR FILTER , SOLO O ACCOPPIATO, CON SYSTEMI ATTIVI PUO’ 

MIGLIORARE SOSTANZIALMENTE LA BOLLETTA ENERGETICA DI 
UN EDIFICIO ESISTENTE CON UN INCOMPARABILE ROI  
      
La ventilazione controllata decentralizzata 

permette di risparmiare il 15-25 % della 

bolletta energetica e fino al 40% di 

risparmio vs sistemi di ventilazione 

controllata centralizzata con più semplice, 

più flessibilità e economica installazione e 

minor costi di manutenzione 



www.thesan.com 


