AIRDECON® PURE
SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE / PURIFICAZIONE
AVANZATO A 9 FASI
Il sistema di purificazione aria a 9 stadi airdecon® utilizza una tecnologia
sviluppata per i Militari per disporre di un macchinario efficace per
combattere i germi. È l'unico sistema per affrontare efficacemente tutte e
tre le categorie di inquinanti. È stato dimostrato che il sistema cattura il
99,99% di tutte le particelle di dimensioni pari a 0,007 micron. Il filtro
elimina la maggior parte dei gas nell’aria e la tecnologia FS rimuove <100%
dei virus, muffe e batteri dannosi, lasciando solo aria pura e sana.

Questa tecnologia è attualmente utilizzata in ospedali, sale
mediche, edifici governativi e applicazioni militari.
Semplice e veloce, fa funzionare la tua struttura.

Caratteristiche principali:








Efficienza delle particelle 99,99% a
0,007 micron
Filtro di adsorbimento VOC a 9 stadi
per la rimozione pesante di
gas e odori nocivi
La tecnologia rivoluzionaria riduce
la carica biologica e inibisce la
crescita dei microrganismi
attraverso la condizione di
microbiostasi
Testato e verificato per garantire
una migliore efficienza HEPA
CE, UL, CSA e ISO

Nella confezione:
- Airdecon® Pure
- Telecomando
- Manuale di istruzioni

DISINFETTANTI

AIRDECON® PURE
SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE INTERA CAMERA
(WRDS)
airdecon® 200 propertà

Specifiche di potenza

Capacità Flusso aria

V

Hz

Fase

Bassa

Media

Alta

110/
220

50/60

1

145
m3
/hr

212
m3
/hr

300 m3 /hr

85
CFM

125
CFM

200 CFM

45
dBA

51
dBA

58 dBA

Model

Airdecon
Pure

Proprietà Airdecon Pure:
A Pre-filtro a 7 stadi:
Stadio 1 Mesh polipropilenica: largo rilevatore di particelle di polvere,
capelli e lanugine
Stadio 2 antimicrobico: inibisce la crescita batterica nel filtro
Stadio 3 Pellet di zeolite: VOC / adsorbente per gas
Stadio 4 Pellet di carbonio: VOC / Gas Adsorbent
Stadio 5 Permanganato di potassio: VOC / Ossidante a gas
Stadio 6 Antimicrobico: inibisce la crescita batterica nel filtro
Stadio 7 Mesh polipropilenica: largo rilevatore di particelle di polvere,
capelli e lanugine

Peso: 16.3kg (36lbs)
Dimensioni: 38w x 40d x 69h (inches 15w x 16d x 27h)

B 360 Presa d'aria: consente il posizionamento ovunque, garantendo il
trattamento completo della stanza
C Doppio ventilatore di aspirazione dell'aria (non in vista) - Trasmette
un volume d'aria costante e garantisce un funzionamento ultra
silenzioso
D Camera di filtrazione sigillata (non in vista) - Tutta l'aria in entrata
viene trattata in una camera sigillata al 100%
E Tecnologia germicida FS
stadio 8 - Cattura polvere, muffe, pollini, acari della polvere, peli e
rimuove fino al 100% di questi contaminanti catturati
F Sistema di filtrazione (filtro principale)
stadio 9 - Riduzione delle particelle migliore del 99,99% a 0,3 micron.
Capacità di carico 4 volte migliore rispetto alla tariffa approvata
HEPA. Intrappola i microrganismi e inibisce la crescita attraverso la
condizione di microbiostasi.
G Pannello di controllo elettronico
Luce indicante quando sostituire il filtro principale
Luce del bio-monitor indicante se FS Germ Control funziona in modo
efficiente. Comodo controllo a 3 velocità
Controllo del flusso d'aria silenzioso a bassa velocità
H Clean Pure Air 365 giorni all'anno
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