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PURIFICATORE D’ARIA DOMESTICO
MODELLO AURA
Scheda tecnica con ultima revisione 04/2021
3 STADI DI FILTRAZIONE
Filtro antipolvere, filtro HEPA (che trattiene il 95%
del particolato) e filtro ai carboni attivi (per il
controllo degli odori).

IGIENIZZATORE UV E IONIZZATORE
Elimina batteri, germi e virus e replica la piacevole
sensazione dell’aria aperta in una giornata di sole.

REGOLAZIONE AUTOMATICA
TRATTIENE POLVERI SOTTILI
Autoregola la velocità della ventilazione in funzione
Purificatore d’aria domestico in grado di trattenere della qualità dell’aria rivelata.
polveri sottili.
USO DOMESTICO
ALTA EFFICIENZA
Purificatore d’aria adatto ad uso domestico in case e
Purificatore d’aria ad alta efficienza.
appartamenti.

CODICE PRODOTTO/FORNITORE
Codice prodotto:		

AURA

Fornitore:			TECNOKLIMA SRL
				
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 - assistenza@tecnoklima.it
				
Sito web www.tecnoklima.it

DESCRIZIONE
I nostri purificatori sono studiati appositamente per rendere l’ambiente domestico il più salutare possibile, grazie
alle loro funzioni di ultima generazione che neutralizzano i batteri, i germi e i virus, trattengono il particolato fine e ti
mostrano la qualità dell’aria rilevata. Porta a casa tua la salute nell’aria.
PURE SYSTEM 3
Efficaci filtri suddivisi in un filtro antipolvere, un filtro HEPA che trattiene il 95% del particolato e un filtro ai carboni
attivi per il controllo degli odori.
IGIENIZZATORE E IONIZZATORE
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.
REGOLAZIONE AUTOMATICA
Oltre a percepire il livello della qualità ambientale, autoregola la velocità della ventilazione in funzione della qualità
dell’aria rivelata.

DATI TECNICI
Potenza assorbita W 80

Grado di protezione IP X0
Classe di isolamento II

Velocità di ventilazione 3

Livello di pressione sonora dB(A) min-max 25 / 54

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) mm 380 x 590 x 210
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) mm 438 x 675 x 262
Peso (senza imballo) kg 6,90
Peso (con imballo) kg 8,60

Alimentazione V-F-Hz 220-240 - 1 - 50
Marcature di conformità CE
Controllo digitale √

Led visualizzazione della qualità dell’aria -

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

Lampada UV germicida √

Filtro HEPA (filtrazione 95% particolato) √
Filtro carboni (controllo odori) √
Timer √

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro HEPA/filtro carboni attivi)
Lampada UV germicida
Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
Ionizzatore
Indicatore digitale concentrazione particolato
Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda
della qualità aria rilevata
Durata del filtro fino a 2000h
Timer fino a 8h
Funzione Sleep/ Turbo
3 velocità di portata aria
CADR: 200*
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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.

