Apparecchi per la Sanificazione
Istantanea e continua
con tecnologia all’avanguardia
I dispositivi ActivePure® by Aerus purificano e sanificano l’aria e le superfici degli
spazi interni grazie a una combinazione esclusiva di tecnologie all'avanguardia,
anche in presenza di persone all’interno dei locali da sanificare.

ActivePure® distrugge oltre il 99,9% di tutti i contaminanti > 0,1 micron
• COV e virus
• batteri e allergeni
(pollini, polveri, acari, sostanze
aeriformi di origine animale)

• funghi e muffe
• sostanze chimiche (fumo,
odori)

Test di laboratorio certificano che ActivePure® è efficace contro i virus a RNA e a DNA,
riducendo la presenza del virus nell’aria dopo un trattamento di soli 30 minuti:
¹conformi ai protocolli FDA (United States Food & Drug Administration).

RNA Virus
99.999 %
DNA Virus
99.99 %
Reg.n. BD/RDM:
1614154

Il processo di purificazione e
sanificazione ActivePure® è
100% naturale, sicuro per
umani, animali e senza alcun
impiego di ozono.

ActivePure® è la tecnologia di
purificazione e sanificazione
dell'aria unica al mondo ad
aver ottenuto il sigillo di
tecnologia spaziale certificata
dalla Space Foundation.

I dispositivi Aerus2 sono
certificati dal Ministero della
Salute come Dispositivi
Medici Sanificatori Classe 1.
²Già rilasciato per il sanificatore Beyond Guardian
Air e in corso di rilascio per gli altri prodotti
riportati.
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Apparecchi per la Sanificazione
Istantanea e continua
con tecnologia all’avanguardia
ActivePure® va oltre i tradizionali sistemi di purificazione dell'aria, combinando
tecnologie all'avanguardia come la generazione di ioni, il filtro sigillato superiore agli
standard Hepa e l'ossidazione fotocatalitica.

ActivePure®lavora24 ore per 7 giorni
•

Le microscopiche molecole di ossigeno
e di acqua presenti nell'aria entrano
all'interno delle unità di purificazione
Aerus, passando attraverso la matrice
a nido d'ape ActivePure®

•

All'interno della matrice le molecole
vengono trasformate in potenti
sostanze ossidanti - comunemente
conosciute come acqua ossigenata altamente disinfettanti

•
Rilasciate nuovamente nell'aria, le molecole ActivePure® intercettano
distruggono rapidamente tutte le sostanze contaminanti presenti nell'ambiente

ActivePure® Technology è utilizzata ogni giorno negli enti
pubblici e privati di tutto il mondo, tra cui ospedali, banche,
alberghi, scuole, esercizi commerciali, aziende,
impianti sportivi, oltre che in residenze private.
Aerus e ActivePure® Technology sono
entrati a far parte della 2017 Space
Technology Hall of Fame by the Space
Foundation.
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DETRAIBILITA’ E CREDITO
D’IMPOSTA
a favore di Professionisti e
Aziende, in ottemperanza a
quanto disposto dal DL n. 18 del
17 marzo 2020, c.d. Cura Italia

È stato inoltre utilizzato dopo l’11 settembre per aiutare a purificare e sanificare l’aria
all’interno del Pentagono e del Museo Ground Zero.
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Beyond
Guardian Air
GENERAZIONE OSSIDAZIONE
DI IONI
FOTOVOLTAICA

Fino a ca.

185 m²
di copertura

FILTRO HEPA
SIGILLATO

ACTIVEPURE®
TECHNOLOGY

Caratteristiche
•

Certificazione Energy Star

•

Valvola 16,5 cm (6,5″)

•

Copertura fino a circa 185m²

•

Trattamento ottimale 150m² / 450 m³

•

Soglia di rumore in azione: bassa-silenziosa

•

Certificato Space Technology

•

Filtri HEPA e filtri al carbone attivo

•

Manutenzione: cambio filtro ogni 12 mesi (ogni 3 per il settore sanitario) e cambio
cella a nido d'ape e lampada UV ogni 2 anni

MODEL: FI59E

Specifiche Tecniche
Consumo energetico

Peso

Dai 23 Watt agli 80 Watt
15,4 Kg

Dimensioni

58,4 cm x50,8 cm x 28 cm

Ricambi d’aria
Copertura

4.2 ACH (ricambi d'aria l'ora) per 33 m2,
fino a 1 ACH per circa 200 m²
185 m² (a massimo regime)

Garanzia

5 anni di garanzia
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Fino a ca.

Pure & Clean

GENERAZIONE OSSIDAZIONE
DI IONI
FOTOVOLTAICA

100 m²
di copertura

FILTRO HEPA
SIGILLATO

ACTIVEPURE®
TECHNOLOGY

Caratteristiche
•

Certificazione Energy Star

•

Ventola a cinque velocità

•

Copertura fino a circa 100m²

•

Trattamento ottimale 90m² / 270 m³

•

Display LCD

•

Promemoria per la manutenzione (check-up semestrale)

•

Celle ActivePure® sostituibili

•

Griglia posteriore rimovibile

•

Filtri HEPA e filtri al carbone attivo

•

Manutenzione: cambio filtro ogni 12 mesi (ogni 3 per il settore sanitario) e cambio
cella a nido d'ape e lampada UV ogni 2 anni

Specifiche Tecniche
Consumo energetico

43 Watt

Peso

3.62 kg

Dimensioni

25.4 cm x 25.4 cm x 30.48 cm

Portata d'aria nominale

68 m3/h –102 m3/h -schermo
elettrostatico lavabile
100 m2 (a massimo regime)
2 incluse

Copertura
Celle ActivePure®
Garanzia

5 anni di garanzia
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