
Lame d’aria, ricambiatori d’aria e sanificatori 

C O N V E N Z I O N E  P E R  G L I  A S S O C I A T I  C O N F C O M M E R C I O  M I L A N O

SIRE Srl è una azienda specializzata nella fornitura di BARRIERE A LAMA D’ARIA, RICAMBIATORI
D’ARIA e PURIFICATORI D’ARIA da posizionare all’interno di esercizi commerciali, bar e ristoranti.

BARRIERE A LAMA D’ARIA - grazie alla presenza di una barriera a lama d’aria, quando la porta di un
negozio è aperta si ottengono i seguenti vantaggi:
• si impedisce all’aria esterna (fredda d’inverno, calda d’estate) di entrare nel locale, il che

provocherebbe un aumento anomalo dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento
• grazie all’uniformità della temperatura, si evitano patologie (e proteste) sia del personale che della

clientela
• in fase estiva, si limita l’ingresso di insetti nel locale
• soprattutto, la porta aperta ed il clima gradevole all’interno costituiscono un invito, per la clientela,

ad entrare e concludere acquisti e consumi

TIPOLOGIE DI BARRIERE A LAMA D’ARIA - SIRE srl può fornire:
• barriere a vista, da esterno (serie: ENTRESSE), appese sopra le porte di ingresso fino all’altezza di 2,5 

metri
• barriere a vista, da esterno (serie: ESSENSSE), appese sopra le porte di ingresso fino all’altezza di 4 

metri
• barriere a scomparsa, incassate nel controsoffitto (SERIE: FINESSE)
• barriere per grandi aperture, per le zone di carico e scarico (ingresso fornitori) serie: INDESSE. Altre 

barriere, es. verticali, per sportelli take-away

Le barriere possono essere dotate di sistema di riscaldamento, elettrico o ad acqua, ma normalmente
ciò non è necessario, perché l’aria prelevata dagli strati alti del locale è già sufficientemente calda. Ogni
barriera è corredata del proprio comando a distanza a più velocità, ma è anche possibile governare
(concatenare) più barriere con un solo comando. È possibile, e consigliata, l’installazione di un semplice
contatto che, all’apertura della porta, avvia automaticamente i ventilatori della barriera d’aria, per poi
spegnerli dopo il passaggio delle persone.

CASI PARTICOLARI
Una barriera d’aria, per quanto efficiente, non può vincere la forza di una forte corrente attraverso la
porta; occorre perciò considerare la presenza di vento nella zona (es. in riva al mare), così come di
aspiratori eventualmente collocati nel retro (esempio: ristoranti) e di scale (negozi multipiano).
Questo è lo scopo principale dei sopralluoghi effettuati dalla SIRE gratuitamente.

CONTATTI:

SIRE Srl
www.sireonline.com

Per richiedere un contatto di approfondimento, inviare un'email alla propria Associazione o 
all'indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale, partita iva e numero di telefono.
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INSTALLAZIONE NON COMPRESA NEL SERVIZIO
L’installazione consiste nel fissaggio sopra le porte tramite staffe (già fornite) e nell’allacciamento alla rete
elettrica. Normalmente l’installatore di impianti elettrici del negozio è in grado di effettuare il montaggio nel
giorno di chiusura settimanale. Nei casi più complessi (presenza di ostacoli architettonici, montaggio in
controsoffitto) occorre un arredatore di negozi o un termoidraulico.
Il catalogo completo delle barriere a lama d’aria è consultabile qui

RICAMBIATORI D’ARIA
A proposito dell’epidemia di Covid-19 che ha colpito il mondo intero, gli studi effettuati dalla 
maggior parte delle autorità sanitarie e dagli organismi tecnici concordano su questi due punti:
• I ricambi d’aria sono lo strumento migliore per ridurre il rischio virus, oltre che per tenere sotto 

controllo le allergie, il radon, l’umidità eccessiva e l’eccesso di CO2 nell’aria.
• Alcuni tipi di depuratori (in particolare, quelli basati e sull’uso di filtri elettronici e lampade UV) 

contribuiscono alla riduzione del rischio di contagio da virus.

Diversamente da un comune aspiratore a parete, un ricambiatore d’aria SIRE è dotato di due 
ventilatori: uno aspira l’aria viziata dall’ambiente e la espelle all’esterno, l’altro prende aria 
dall’esterno e la immette nell’ambiente. Tra i due è interposto uno scambiatore di calore, che 
sfrutta l’energia dell’aria viziata per riscaldare gratuitamente l’aria pulita. La fornitura è completata 
da filtri, di facile sostituzione.

Diversamente dagli impianti di ventilazione tradizionali, che prevedono canali d’aria e quindi 
richiedono opere murarie, fermo dell’attività e costi elevati, i ricambiatori d’aria SIRE si installano 
praticando uno o due fori in una parete esterna e collegando l’apparecchio alla rete elettrica 220 
Volt. Disponibili modelli per ambienti da 40 – 80 – 100 m2. Per approfondimenti clicca qui.

INSTALLAZIONE NON COMPRESA NEL SERVIZIO
L’installazione dei ricambiatori d’aria consiste nella foratura di una parete esterna e nell’allacciamento alla 
rete elettrica. E un lavoro che un artigiano è in grado di effettuare nel giorno di chiusura settimanale.

PURIFICATORI D’ARIA
I purificatori d’aria SIRE racchiudono 4 tipi di filtro in sequenza (pre-filtro metallico, filtro 
catalizzatore, filtro a carboni, filtro Hepa ad alta efficienza 0,3 micron) in grado di trattenere via via 
particelle sempre più fini. L’ultimo elemento è una lampada sterilizzante UV, utile ad eliminare 
spore, batteri e virus. Tutti i prodotti sono certificati da Enti indipendenti.
Sono disponibili modelli da consolle, da pavimento e da soffitto per ambienti da 40 m2 a 80 m2 e 
oltre. Per approfondimenti clicca qui.

INSTALLAZIONE NON COMPRESA NEL SERVIZIO
L’installazione del purificatore WIN 150 UV consiste nel fissaggio al soffitto o alla parete tramite staffe, 
comprese nella fornitura, e nell’allacciamento alla rete elettrica. Gli altri modelli non richiedono alcuna 
installazione.
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Ulteriore sconto del 5% sul preventivo rispetto all’offerta in convenzione. 

Per accedere alle condizioni #fedeltamipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele* all’indirizzo 
convenzioni.imprese@unione.milano.it

*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.

VANTAGGI PER I SOCI 

Per verificare che il prodotto scelto sia adeguato, SIRE offre una consulenza che 
consiste in un sopralluogo gratuito.

Inoltre, offre uno sconto del 35% a cui si aggiunge per i soci Confcommercio 
l’esclusivo sconto del +15% sul preventivo. (Sono escluse dallo sconto le vendite ad 
attività di rivendita ed installazione di materiali termoidraulici).

La convenzione prevede solo la vendita del prodotto e NON L’INSTALLAZIONE.
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