Da molti anni è noto che l’Ozono gassoso
è in grado di inattivare ed eliminare virus,
batteri e funghi.
Trattare ambienti e automezzi con Ozono
è utile per sanificare e ridurre i rischi di
contagio
ambientale
causati
dalla
presenza di persone.
Prevenire possibili fonti di contagio è
importante.
Il trattamento costante e preventivo con
Ozono è un sistema riconosciuto per la
prevenzione delle contaminazione e
l’igiene negli ambienti.

Il
Purificatore
Aria
SMART
è
particolarmente indicato per l'uso in negozi,
uffici, bar, sale per feste, asili nido, scuole
materne, sale d’attesa, sale training, ecc.
Questo sistema è ideale per l'eliminazione
di batteri, virus e COV (composti organici
volatili) presenti nell'aria.
Una cattiva qualità dell'aria interna può
rappresentare una grave minaccia per la
salute, specialmente per le persone con
allergie.
I depuratori d'aria rimuovono odori e
inquinanti
dall'aria
aspirando
l'aria
attraverso un sistema di filtri.
Ridurre gli allergeni dell'aria come polline,
muffe, polvere, scaglie di animali domestici
e fumo di tabacco può ridurre i sintomi
allergici, contribuendo così a creare un
ambiente interno sano e privo di
inquinamento per le nostre famiglie.
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Purificatore ARIASANA SMART
con O3

Come funziona
Il purificatore d'aria SMART ha un tempo di funzionamento programmabile tra 0 e 12 ore oppure può
funzionare automaticamente.
• Questa apparecchiatura ha 3 velocità di rinnovo dell'aria (lenta, media, veloce).
• Per selezionare il generatore di ioni, il generatore di ozono o la lampada UV, premere rispettivamente il
pulsante Ioni, Ozono o UV sul telecomando o tenendo premuto il pulsante Function sul display digitale.
• Incorpora un regolatore dell'orario di lavoro, un telecomando, un sensore di polvere e particelle, 3
velocità e un livello di rumore inferiore a 45 dB.
Distrugge agenti che provocano allergie come batteri, funghi, virus, pollini, acari, polvere e
composti organici volatili.
Grazie ai suoi potenti filtri Hepa, Fotocatalitici e Carbone Attivi, agisce prevenendo le allergie.
Grazie alla sua funzione di ozonizzazione, elimina le particelle nocive del fumo di tabacco,
distruggendo gli agenti che causano cattivo odore e inquinanti nell'ambiente.
Ideale per ambienti di medie dimensioni, perfetto per eliminare gli odori degli animali e prevenire
allergie ad essi.
Incorpora tecnologie innovative per la purificazione dell'aria interna (ozono, ioni, ultravioletto, Hepa,
carboni attivi, fotocatalitico) consentendo un'efficienza del 99,9%.
Evitare l'uso di deodoranti chimici riducendo il carico sull'ambiente e mantenendo un ambiente fresco,
pulito, puro e sano.
Agisce nella prevenzione di agenti infettivi che causano raffreddori, influenza e costipazione. Perfetto
per tutte le stanze della tua casa, con una superficie massima di 120 metri quadrati. Può essere
trasportato ovunque in quanto è leggero, semplice e portatile.
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LxAxP

340 x 610 x 264 mm

Peso

7 kg

Ruomorosità

< 45 dB

Prod. OZONO

55 mg/h

UV

254 nm

Ioni

8.000.000 ioni/cm3

Potenza

60W

Portata Aria

365 m3/h

Cap MAX

120 m2

Tensione

220 V / 50 Hz
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Ci riserviamo il diritto di
modificare il documento, o
apportare miglioramenti del
prodotto, senza preavviso
e senza alcun obbligo in
relazione ai beni acquistati

