
Depuratori per ambienti confinati 

 

 

Che cosa rende IQAir il miglior depuratore per ambienti confinati 

 
Tecnologia HyperHEPA® 
I modelli IQAir HealthPro e Allergen usano tecnologia di filtrazione HyperHEPA per una migliore rimozione delle particelle trasportate dall'aria. La 

filtrazione di IQAir HyperHEPA è provata e certificata per la filtrazione di particelle inquinanti ultrafini fino a 0.003 micron, con un'efficienza minima 

garantita superiore al 99.5%. Queste sono 100 volte più piccole di quelle che filtrano i normali depuratori e 10 volte più piccole dei virus. 

 

Prestazioni certificate 
IQAir è l'unico produttore di depuratori d'aria al mondo che testa individualmente ogni depuratore d'aria per garantire che le prestazioni soddisfino le 

specifiche tecniche molto severe. I risultati dei test sono dettagliati nel certificato di prestazioni firmato in originale, che viene inviato insieme ad ogni 

depuratore per ambiente. 

 
Design ultra silenzioso 
Il nostro design con "ventola al centro" posiziona il motore fra i filtri che ne attenuano il rumore. La custodia a doppia parete riduce efficacemente la 

diffusione del rumore. I cuscinetti delle sospensioni in gomma isolano sistematicamente le vibrazioni del motore dalla custodia del depuratore d'aria. Il 

risultato è un depuratore d'aria talmente silenzioso da essere adatto anche alle camere da letto. 

 
Controlli avanzati 
Ogni depuratore d'aria IQAir offre sei velocità della ventola e consente di programmare il sistema di funzionamento automatico mediante il timer 

giorno/notte. Il monitoraggio intelligente della durata del filtro consente di sostituire il filtro sulla base dell'uso effettivo e dei livelli di inquinamento 

programmati. Un telecomando dal design piacevole consente di azionare il depuratore restando comodamente seduti sul divano. 

 
Controllo delle molecole 
Oltre a rimuovere le particelle inquinanti, come polvere ed allergeni, i modelli IQAir specifici sono altamente efficaci nella rimozione di molecole 

inquinanti aerodisperse, come composti organici volatili (VOC), o migliaia di altre sostanze chimiche e odori sgradevoli. 

 
Design intramontabile 
I sistemi IQAir seguono una lunga tradizione di design europeo. Hanno un design audace, ma sempre attuale, che si adatta bene ad ogni ambiente, 

contemporaneo, moderno o tradizionale. 
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