
 
 
 
 
 
 

  
 

I purificatori della serie AIR-ROOM sono la soluzione più efficace per il controllo delle 
particelle trasportate dall'aria, in particolare dei microrganismi infettivi.  

Punto di partenza della gamma, questi depuratori sono stati studiati specificatamente per 
eliminare particelle solide e liquide, goccioline e aerosol, sospese nell’aria, in ospedali, 
laboratori e ambienti controllati.  
 

Grazie all'alta efficacia di filtrazione certificata ≥99,97% per particelle di dimensione ≥0,3 
micron e la loro garanzia d’efficienza di trattenimento ≥99,5% anche dei più minuscoli 
virus e batteri, i modelli della serie AIR-ROOM vengono prevalentemente usati per il 
controllo delle infezioni aerotrasportate in istituti di cura e per il controllo del particolato 
nelle applicazioni di camere bianche. Ideali anche per gli ambienti professionali dove è 
necessario mantenere un alto livello di purificazione dell’aria (camere stagne,  ambienti 
per la conservazione dei dati critici,  locali computer e server, ambienti che producono e 
confezionano attrezzature mediche) 
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Modello  AIR-ROOM 100 AIR-ROOM 150 AIR-ROOM H13 
Superficie filtro HEPA ca. 5.5 m² ca. 5.5 m² ca. 5.5 m² 

Superficie prefiltro ca. 2.8 m² ca. 2.8 m² ca. 5.5 m² 

Carboni attivi per gas e odori - 2.5 kg* - 

AIR-ROOM 
PURIFICATORE ARIA PROFESSIONALE 

Dati tecnici 

   Adatto sia per applicazioni mediche che professionali 

   Ampio spettro di filtrazione 

   Sostituzione dei filtri veloce e sicura 

   Display con LED che indica quando sostituire le parti filtranti 

 

Specifiche del prodotto 

   Timer automatico che consente impostazioni personalizzate  

     (es. solo di notte o durante il giorno) 

   Cavo elettrico 

   Telecomando 

   Set 4 rotelle orientabili 

 

 

 

I purificatori mod. AIR-ROOM vengono forniti completo di: 

Accessori 

   kit di ruote rialzate 

   Filtri a carbone per spettri differenti di filtrazione 

   Supporti a parete  

   Comandi laterali per il controllo della macchina, se montato 

     a parete 

   Adattatori di sovrapressione/depressione 

 

*Con filtro MultiGas. A richiesta disponibili filtri a carboni sostanze specifiche.  

1. Filtrazione di microparticelle 

Elimina microparticelle come polvere, spore di muffe e allergeni.  

Il filtro antimicrobico uccide i microrganismi attraverso il contatto. 

 

2. Filtrazione HEPA antimicrobica 

Elimina batteri, virus e particelle di combustione dei veicoli e fumo, grazie alla struttura delle nano-fibre.  

Il filtro antimicrobico uccide i microrganismi attraverso il contatto. 

Sistema di filtrazione 


