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RefineAir SuperVision è studiato per essere installato in ambienti di 

dimensioni grandi quali sale di lavorazione alimenti, sale mungiture, stalle, 

box macello, lavorazione carni, allevamenti avicoli-bovini, porcilaie, grandi 

luoghi con un alto affollamento e con carichi inquinanti elevati. 
Grazie alla PCO Technology, abbinata alla ionizzazione 

bipolare                                                          libera ioni ossidrili in grado di 

sanificare l'aria e le superfici da batteri e muffe, decompone le 

sostanze nocive normalmente presenti in ambienti, neutralizzando 

gli odori sgradevoli. 

Il mobile RA.SV., realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304, vanta 

un'originale design con linee squadrate che ne esaltano l'estetica. li design 

è stato curato nei minimi particolari e progettato con cura in ogni dettaglio 

per una rapida installazione, permettendo facile ispezionabilità per una 

corretta manutenzione. Filtro aria rigenerabile, facilmente estraibile con 

telaio in acciaio inox AISI 304 dotato di un pannello comando per la 

regolazione continua del ventilatore ed interruttore ON/OFF. 

La gamma RA.SV. è composta da 2 modelli che possono essere utilizzati 

per installazione a parete. 

RA.SV.111 

tre moduli PCO/Mx4 

RA.SV.IV 

quattro moduli PCO/Mx4 

RA.SV.111 

three forms PCO/Mx4 

RA.SV.IV 

four forms PCO/Mx4 
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RefineAir Super Vision is designed to be installed in large environments 

such as food processing rooms, milking rooms, sta bi es, slaughterhouse 

box, meat processing, poultry and cattle farms, piggeries, big places with a 

medium crowding and high pollutant loads. Thanks to the PCO Technolo

g..; and bipolar ionization                                                     that releases hydroxyl ions 

able to purify the air and the surfaces from bacteria and molds, 

decomposes the harmful substances normally presenting 

environments, neutralizing unpleasant smells. 

The RA.I. furniture, made of stainless steel sheet AISI 304, boats an originai 

design with squared lines that enhance its aesthetics. The design has 

been studied in detail and carefully designed in every detail for a quick 

installation, allowing easy inspection for proper maintenance. 

Regenerable air filter, easy removable with AISI 304 stainless steel frame 

equipped with a contrai panel for continuous fan adjustment and light on/

off switch. 

The RA.I. range consists of 2 models that can be used for wall installation. 

Rivestimento in vinile adesivo, colori a scelta. 

Adhesive vinyl coating, colors of your choice. 
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