
 
 
 
 
 
 

  
 

Il purificatore d’aria mod. AIR-250, grazie alle sue straordinarie prestazioni, si utilizza nelle 
aree all’interno delle quali l’aria pulita è di grande importanza, sia per la salute dell’uomo 
che per quei processi di produzione particolarmente delicati.  

Ideale per ambienti con presenza di fumatori. 
 

La sua struttura filtrante - composta da filtro HEPA (a norma EN 1822), filtro a carboni   
(per gas e odori) e prefiltro (classe F8) - garantisce un’elevata capacità di filtrazione anche 
per le più piccole particelle inquinanti. 
 

Da non scordare è la sua particolarità per ciò che riguarda la sostituzione dei filtri; infatti 
quest’ultimi sono cambiabili singolarmente e solo il filtro consumato va sostituito (no filtri 
in blocco). 
 

Tra gli accessori è disponibile un braccio di aspirazione ø 75 per l’aspirazione localizzata di 
fumi, odori ed esalazioni 
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Modello AIR-250 

Portata d’aria alle diverse velocità 1:40 m3/h   2:80 m3/h   3:150 m3/h   4:200 m3/h 5:240 m3/h  6:380 
m3/h (a 220V/50 Hz) 

Peso c.a. 16 Kg 

Voltaggio/frequenza/consumo energetico 220 1fase / 50Hz / Max. 160 W 

Dimensioni (L x P x H) 38 x 41 x 71 cm 
Tipo di ventola Centrifuga radiale, ricurva, con protezione da surriscaldamento, 

adatta per uso prolungato  
Quadro di controllo Display LCD a 4 tasti con 2 linee di 16 caratteri 

Presa d’aria Alla base arcuata dell’apparecchio, dai due lati 

Uscita d’aria A 320°, a diffusione orizzontale 

Materiale della custodia Plastica ABS stabilizzata UV, inodore, resistente agli urti 

Colore della custodia/ bracci di chiusura Grigio chiaro / bianco 

Spettro di filtrazione 
Allergeni, polvere, pollini, batteri, virus, spore di muffe, allergeni da 
animali domestici, particelle di fumo, smog ed inquinamento 
industriale, odori vari, sostanze chimiche (formaldeide) 

AIR-250 
PURIFICATORE ARIA PROFESSIONALE PER AMBIENTI INDOOR 

Dati tecnici 

   Adatto ad ogni ambiente  

   Ampio spettro di filtrazione 

   Sostituzione dei filtri veloce e sicura 

   Display con LED che indica quando sostituire le parti filtranti 

 

AIR-250  con  

braccio di aspirazione alla fonte 

 

Specifiche del prodotto 

   Timer automatico che consente impostazioni personalizzate  

     (es. solo di notte o durante gli orari di ufficio) 

   Cavo elettrico 

   Telecomando 

   Set 4 rotelle orientabili 

 

Il purificatore mod. AIR-250 viene fornito completo di: 

Accessori 

   kit di ruote rialzate 

   Supporti a parete  

   Comandi laterali per il controllo della macchina, se montato 

     a parete 

   Adattatori di sovrapressione/depressione 

   Braccio flessibile per aspirare direttamente alla fonte  

 


