AIRONE - ECOCLEAN
PURIFICATORE D'ARIA A PAVIMENTO CON LAMPADA UV GERMICIDA E IONIZZATORE
ECOCLEAN è un innovativo strumento per la depurazione, la
sterilizzazione e la ionizzazione dell’aria.
Ecoclean, brevetto esclusivo del Gruppo Airone, effettua una
doppia filtrazione, meccanica ed elettrostatica, che permette
l’abbattimento delle polveri, comprese le tanto famigerate quanto
temibili pm10: causa concreta ed accertata di devastanti danni alla
salute.
Grazie inoltre all’ausilio di una lampada a raggi ultravioletti e di
uno ionizzatore, svolge un’efficace azione battericida e ionizzante,
per garantire sempre la massima igiene in ogni ambiente chiuso.
Infine, i filtri a carboni attivi consentono di contrastare efficacemente i cattivi odori che comunemente possono
trovarsi negli ambienti domestici.
Disponibile nella colorazione grigio antracite, Ecoclean tratta fino a 235 m3/h nominali d’aria ed è (ideale quindi per
ambienti fino a 65 m2) ed è fornito di un comodo telecomando.
Ecoclean è disponibile anche nella versione con ruote, poste alla base per consentirne un più semplice
spostamento.
Ecoclean non necessita di particolare manutenzione, ma di semplici interventi di pulizia dei filtri, ad intervalli di
tempo variabili in base al livello di utilizzo e dal grado di inquinamento.
I componenti di Ecoclean non sono particolarmente usurabili, fatta eccezione della lampada UV, la quale, in piena
efficienza, ha una durata media di circa 8.000 ore di funzionamento.
Facile da usare, Ecoclean puo’ essere impiegato in ogni ambiente chiuso, permettendo a chiunque di vivere e far
vivere la sua famiglia, i suoi amici e collaboratori in un ambiente sano e pulito.
Ecoclean non necessita di particolari lavori di installazione, è comodo da spostare poichè dotato di apposite
maniglie, puo’ essere agevolmente posizionato in qualsiasi luogo con il minimo sforzo.
Successivamente dovrà semplicemente essere collegato alla rete elettrica mediante l’apposito cavetto e, una volta
azionato con l’apposito telecomando in dotazione, inizierà subito il suo lavoro:

•

effettuando una azione di depurazione, meccanica ed elettrostatica dell′ aria, catturando le particelle solide
inquinanti in essa presenti presenti sino ad un micron (1/1000 mm) di dimensione, eliminando pm10,
i.p.a.,lieviti, muffe, alghe, pollini, spore, fumi.

•

effettuando una efficacissima azione battericida e disinfettante, grazie ad una lampada a raggi
Ultravioletti, che gli permette di eliminare virus, acari, batteri, ed ogni altro parassita aereo che potrebbe
rivelarsi nocivo alla Vostra salute.

•

effettuando una efficace e benefica azione ionizzante energizzante
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AIRONE - ECOCLEAN
PURIFICATORE D'ARIA A PAVIMENTO CON LAMPADA UV GERMICIDA E IONIZZATORE
SCHEDA TECNICA
Di seguito le caratteristiche tecniche generali dell'apparato ECOCLEAN.

DESCRIZIONE
Capacità nominale massima trattamento aria
Dimensioni (Lxlxh)
Potenza max. assorbita
Volts/Hertz
Peso
LA,eq-Rumorosità massima in normali cond. di utilizzo
Tipologia modulo filtrante
Tipologia modulo germicida
Ionizzatore
Telecomando

VALORE
235 mc/h
470 x 320 x 415 mm
145 W
230 V – 50 Hz
14 Kg
43 db/A
Elettrostatico lamellare
Lampada UV-C a 268 nanometri
Presente
IR 1 canale

COLORAZIONI DISPONIBILI
La scocca di ECOCLEAN è color grigio antracite

CONTENUTO STANDARD DELLA CONFEZIONE
–
–
–
–
–
–

Apparato ECOCLEAN
Cavo di alimentazione elettrica
Manuale d'uso e manutenzione
Certificato di garanzia
n. 1 Fusibile di ricambio
Telecomando IR 1 canale
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