
Grazie alla nostra pluriennale 
competenza nel settore 
dell’edilizia residenziale, 
commerciale ed industriale, 
nonché nella riqualificazione degli 
edifici, non solo siamo in grado di  
garantire l’utilizzo delle migliori 
tecnologie in tema di 
sanitizzazione, su manufatti nuovi 
e vecchi; ma in modo particolare 
nelle ristrutturazioni, riusciamo ad 
integrare impianti di VMC con 
soluzioni architettoniche uniche, 
che valorizzano gli ambienti e 
forniscono il massimo delle 
performance.
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è un’azienda ferrarese che si occupa di 
ristrutturazioni e della realizzazione 
di nuovi edifici in ambito residenziale, 
commerciale e industriale.
Grazie alla collaborazione con le 
maestranze del luogo e coi più 
rinomati studi specialistici, come 
General Contractor, siamo in grado di 
personalizzare i progetti in base alle 
esigenze del cliente e al rispetto delle 
normative vigenti.

Pensiamo prima di tutto al benessere 
delle persone. Per questo utilizziamo 
Jonix VMC, un sistema certificato per 
la sanitizzazione dell’aria, che purifica 
gli ambienti, attraverso la migliore 
tecnologia in ambito di Ventilazione 
Meccanica Controllata.  



Riduzione dell’umidità, che determina comfort 
ambientale e benessere microclimatico.

Eliminazione delle sostanze inquinanti e microbiche 
fino al 99% rispetto alla loro concentrazione iniziale.

Prevenzione contro le allergie in quanto pollini e 
allergeni vengono trattenuti nei filtri, scaricando la 
polvere all’esterno.

Rispetto dell’ambiente, perchè non vengono utilizzate 
e prodotte sostanze chimiche residue.

Utilizzo continuativo h24 a basso consumo energetico.

Facile installazione e integrazione architettonica.

Riduzione degli sprechi di energia grazie al controllo 
della portata d’aria, limitando il ricambio al minimo 
indispensabile ed evitando la dispersione termica.

Efficienza energetica B/A, consente di raggiungere le 
classi più elevate.

Eliminazione degli odori dall’aria in transito.

VANTAGGI

09:00 - 12:30, 14:30 - 17:00
   
09:00 - 12:30, 14:30 - 17:00
   
09:00 - 12:30, 14:30 - 17:00
Chiuso
Chiuso

          via Foro Boario 111, 44122 Ferrara

        + 39 0532 685530

        + 39 348 7685010

info@dominohaus.it
www.dominocostruzioni.com

LUN.
MAR.
MER.
GIO.
VEN.
SAB.

DOM.

O
R

A
R

I
D

O
M

IN
O

CO
ST

R
U

ZI
O

N
I

VMC

La Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) è un sistema per 

il ricambio automatico dell’aria che garantisce un costante 

comfort termico e di umidità all’interno degli ambienti, 

preservando la salute respiratoria. 

Le persone sono costantemente esposte a livelli di inquinanti 
pericolosi, soprattutto laddove trascorrono la maggior parte del 

proprio tempo: casa, lavoro, edifici pubblici etc.

Aprire semplicemente la finestra non è la soluzione ideale: l’aria 

esterna non è pulita e pregiudica la temperatura interna, 

arrecando uno spreco di energia.

La VMC permette di ricambiare l’aria dell’ambiente 24 ore su 
24, grazie ad un sistema di ventilazione che permette lo scambio 

di aria malsana con aria pulita, attingendo dall’esterno solo in 

caso di effettiva necessità. Il calore viene recuperato senza 

dispersioni, eliminando gli agenti inquinanti e l’umidità in 

eccesso.

La tecnologia JONIX VMC, a plasma freddo, elimina batteri, 
muffe, virus, inquinanti chimici, VOC (composti organici volatili) e 
odori, garantendo la decontaminazione batterica delle superfici 
interne dei canali e dell’aria in transito.
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