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Tecnologia

La Nostra Tecnologia

Loader:
Prima di tutto, il Loader filtra il 74% della vernice.

Catcher:
Poi il Catcher trattiene il 24% della restante 
vernice grazie al filtro in poliestere. 

Perfector:
Infine, il Perfector ferma le ultime
particelle per aria pura al 99,8%.

Il cubo universale

La migliore soluzione di filtrazione per camera di spruzzatura 
che utilizzano la tecnologia di separazione inerziale.

uCube offre alle aziende con officine di verniciatura un servizio 

economico, ecologico ed ergonomico per rimuovere l’overspray.

Grazie alle materie prime esistenti e riciclabili, ovvero cartone 

e poliestere, la miscela di questi materiali ha dato la migliore 

capacità di carico e filtrazione per grandi installazioni soprattutto 

nell’industria automobilistica.

Le cavità interne del filtro a forma di V consentono la creazione 

di un effetto venturi e costringono il flusso di aria carica di 

particolato a cambiare direzione.

uCube è un prodotto facile da montare e sostituire, riducendo 

così i costi e ottimizzando il trasporto.

Loader

Catcher 

Perfector

Aria pura 
al 99,8%

Flusso dell’ariaSistema uCube 500
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Maggiore efficienza

Riduzione dei costi

Capacità di carico superiore a 30 kg

Efficace al 99,45%

Filtro più duraturo

Flusso d’aria ottimale

Installazione rapida

Facilità di trasporto

Perché scegliere
uCube?

Carico fino a 25 kg. 

Efficienza: 97%

 Carico fino a 20-25 kg. 

Efficienza: 80-95%

 Carico fino a 6 kg. 

Efficienza: 99%

Carico : Oltre 30kg Efficacia: 99,45%

Cubi della concorrenza
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500

Dimensioni Dimensioni

Lunghezza LunghezzaAltezza AltezzaLarghezza Larghezza

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

29,7 cm
11 16/16 in

49,7 cm
19 9/16 in

Vuoto: 1399g

Velocità dell’aria consigliata: da 0,50 a 2,00

Perdita di pressione iniziale: 
da 20 a 130 in base alla velocità dell’aria

Perdita di pressione massima: 800 pa.

Vuoto: 2247g

Velocità dell’aria consigliata: da 0,50 a 2,00

Perdita di pressione iniziale: 
da 20 a 130 in base alla velocità dell’aria

Perdita di pressione massima: 800 pa.

300

48,7 cm - 19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm - 19 11/64 in

98



I video dell’installazione sono disponibili qui:
www.ucube.swiss
Canale Youtube Aerem

I video dell’installazione sono disponibili qui:
www.ucube.swiss
Canale Youtube Aerem

Installazione
Guida - 300 
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Installazione
Guida- 500

Premere

Premere

Premere

Girare

Girare

Girare

Girare

Piegare

Premere

Lato 
Anteriore

Spingere i pezzi 
sul fondo

Dispiegare

Piegare e Girare

Girare

Piegare
Lato 
Anteriore

Dispiegare
Accorciare tutte 
le superfici

Accorciato tutte 
le superfici

Assicurarsi di aver 
accorciato ogni 
superficie

Assicurarsi di aver 
accorciato ogni 
superficie
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Installazione 
dell’uCube in 
cabina

Camera di 
spruzzatura

Offriamo uCube 500 o uCube 300 a seconda dello 
spazio disponibile per la profondità di installazione.

Applicare il nastro su tutto il telaio
per mantenere il cubo.

50cm

50cm
50cm

1.5cm

50cm

50cm

2

1
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Aerem si concentra sulle esigenze dei suoi clienti e 
partner nel settore della finitura. Ogni relazione è una 
partnership privilegiata basata su professionalità, dialogo e 
fiducia. Fornire il miglior servizio con prodotti performanti, 
ecologici, facili da smaltire è il nostro impegno dal 1963.

La nostra missione è sviluppare, produrre e fornire prodotti 
di filtrazione e protezione ad alte prestazioni per cabine di 
verniciatura, che mirano a mantenere un ambiente di lavoro 
pulito e sicuro, migliorando al contempo la produttività 
delle cabine stesse.

Aerem è soprattutto l’opera di uomini e donne uniti a livello mondiale per il successo del Gruppo, che 
condividono tutti gli stessi valori in un clima solidale e attento. 

L’ambizione di Aerem è affermare la propria posizione 
diventando un’azienda internazionale multi-marchio, 
dedicata al settore della finitura globale con un’ampia 
varietà di prodotti di filtrazione e protezione rinomati e 
innovativi.

LA NOSTRA MISSIONE LA NOSTRA VISIONE

I NOSTRI VALORI

 AMBIENTE 

La protezione dell’ambiente è responsabilità di tutti. 
Aerem utilizza materie prime riciclate in tutti i suoi 
prodotti. I nostri processi produttivi accuratamente 
regolati e performanti si traducono in bassi sprechi e 
ridotti consumi energetici.

                 ASSISTENZA CLIENTI 

Tutti i nostri clienti sono importanti, per cui la nostra 
priorità è sostenerli nei loro progetti, costruire e 
mantenere una collaborazione a lungo termine per 
essere in grado di fornire le risposte adeguate ad 
ogni esigenza. Oltre 900 distributori in tutto il mondo 
si fidano di noi.

      PROTEZIONE

Prendiamo seriamente in considerazione la necessità di 
proteggere l’operatore e forniamo un ambiente di lavoro 
sicuro attraverso i nostri prodotti e servizi. Ecco perché 
i nostri filtri sono privi di prodotti inquinanti o tossici. 
Possono essere conservati, manipolati e inceneriti o 
depositati in discarica in sicurezza.

            MULTICULTURALISMO

Aerem è la rappresentazione di multiculturalismo e 
diversità. Le nostre squadre sono composte da uomini 
e donne di lingue, culture e origini diverse. È con 
questo spirito di apertura e diversità che cerchiamo 
di costruire una collaborazione con voi.

        RISPETTO E INTEGRITÀ

Trattiamo gli altri con rispetto ed osserviamo tutte le 
norme e le direttive interne ed esterne. Ci impegniamo 
ad agire con trasparenza e onestà.

Consulta la guida all’installazione sul nostro sito web 
per tutti i tuoi problemi tecnici: www.ucube.swiss
o contatta il nostro consulente tecnico all’indirizzo 
reb@aerem.com

Per preventivi o ordini, contatta uno dei 
nostri rappresentanti di vendita situati nella 
tua regione.



SEDI AEREM IN TUTTO IL MONDO

www.aerem.com
Seguici su

CANADA
5000 Rue Hickmore
Saint-Laurent, QC H4T 1K6
Tel: +1 514-375-7100
Customers.ame@aerem.com

STATI UNITI D’AMERICA
422 2nd Ave NW
Ardmore, OK 73401
Tel: +1 866 263 7323
Customers.ame@aerem.com 

POLONIA
ul. Lubczyńska 6 F
PL - 70-895 Szczecin
Tel: +48 91 884 90 00
Customers.eur@aerem.com

SVIZZERA
Rue du Jeu de L’Arc 15
CH - 1207 Genève
Tel: +41 21 869 93 63
Customers.eur@aerem.com

VIETNAM
 Workshop No. 54, road No. 1-7 Long 
Thanh Industrial Zone, 
Long Thanh district, Dong Nai province
Tel: +84-251-352-6688
Customers.api@aerem.com

HONG-KONG
20th Floor, Euro Trade Center
21-23 Des Voeux Road Central
Tel: +852 2824 8156
Customers.api@aerem.com

AMERICHE EUROPA ASIA-PACIFICO


