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PURIFICATORE D’ARIA DOMESTICO
MODELLO AURA PURE
Scheda tecnica con ultima revisione 12/2020
3 STADI DI FILTRAZIONE
Con prefiltro, filtro HEPA e filtro ai carboni
attivi.
IONIZZATORE
Purificatore d’aria dotato di funzione ionizzatore.
REGOLAZIONE AUTOMATICA
Regolazione automatica in funzione della qualità
dell’aria.

PANNELLO COMANDI MULTIFUNZIONE
Pannello comandi multifunzionale
DURATA DEL FILTRO
Durata del filtro fiino a 2000h.
USO DOMESTICO
Purificatore d’aria ad uso domestico portatile

CODIFICA PRODOTTO/
FORNITORE

AURA-PURE

DESCRIZIONE

Purificatore d’aria portatile con ionizzatore e germicida. AURA PURE purifica
ogni tipo di ambiente grazie allo ionizzatore, la lampada UV germicida e ai
filtri integrati antipolvere, HEPA e ai carboni attivi. Il purificatore AURA PURE
possiede 5 stadi di filtrazione (prefiltro, HEPA, carboni attivi più lampada UV
germicida e ionizzatore), che gli consente di depurare l’ambiente e trattenere
particelle fino a 2,5 micron. Il suo pannello di comandi multifunzione ti mostra
inoltre la qualità dell’aria, così da regolare il livello del tuo benessere. Efficaci
filtri suddivisi in un filtro antipolvere, un filtro HEPA che trattiene il 99% del
particolato e un filtro ai carboni attivi per il controllo degli odori. Grazie alla
luce UV e allo ionizzatore, elimina batteri, germi e virus e replica la piacevole
sensazione che si avverte all’aria aperta durante una giornata di sole. Oltre a
percepire il livello della qualità ambientale, autoregola la velocità della ventilazione in funzione della qualità dell’aria rivelata.
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Regolazione automatica: in funzione della qualità dell’aria
Igienizzatore UV e ionizzatore
Trattiene polveri sottili fino a 2,5 micron
Durata del filtro: Fino a 2000h
Auto Mode: regolazione automatica in funzione della qualità dell’aria.
Pannello comandi multifunzione
Timer

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

PURE SYSTEM 3 - Efficaci filtri suddivisi in filtro antipolvere, filtro HEPA e filtro
ai carboni attivi per il controllo degli odori.
IONIZZATORE - Neutralizza gli agenti inquinati e replica la capacità del sole di
creare ioni, diffondendo un’aria risanata come quella che si avverte in natural.
Q-SENSOR - Una pratica e sofisticata luce LED che si colora in base alla qualità
dell’aria rilevata: verde per una buona qualità, rossa quando c’è bisogno di
purificare.

DATI TECNICI

Potenza assorbita

55 W

Classe di isolamento

II

Grado di protezione

IP X0

Velocità di ventilazione

3

Livello di pressione sonora

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)
Peso (senza imballo)
Alimentazione

345 x 583 x 176 mm
5,60 Kg

220-240-1-50 V-F-Hz

Marcature di conformità

CE

Controllo digitale

Led visualizzazione della qualità dell’aria
Segnalazione pulizia/sostituzione filtro
Ionizzatore

Filtro HEPA (filtrazione 99% particolato)
Filtro carboni (controllo odori)
Timer

35 / 52 dB(A) (min-max)

√
√
√
√
√
√
√

TECNOKLIMA SRL
Trattamento aria per aziende e privati
Sede amministrativa e magazzino:
Via della Repubblica, 1 ABCD
40057 Granarolo dell’Emilia (BO) Italy
Telefono +39 051/6056846 - 051/6066593
Fax +39 051/761367
Email info@tecnoklima.it
Web www.tecnoklima.it

TecnoKlima
TecnoKlima

Il produttore si riserva il diritto di apportare variazioni migliorative ai propri prodotti
senza preavviso. Le caratteristiche possono subire variazioni dipendentemente da
modifiche apportate per eventuali personalizzazioni.

