Grazie a VMF è possibile in pratica montare un sistema di filtrazione IQAir su
qualsiasi superficie solida con struttura verticale. VMF è compatibile con tutti
i modelli IQAir e presenta un design in grado di esaltare il look elegante di
IQAir.
Caratteristiche e benefici
Il montaggio verticale di un sistema IQAir può essere
necessario in quelle aree dove la superficie del pavimento
è scarsa oppure nel caso in cui l’apparecchio
rappresentasse un ostacolo sul pavimento. Inoltre, il
montaggio verticale potrebbe anche migliorare la
prestazione di purificazione dell’aria nel caso di quegli
agenti inquinanti atmosferici che hanno uno schema di
flusso ascendente, quali il fumo di tabacco. Se montato
direttamente sopra una fonte di inquinamento
atmosferico, l’apparecchio di filtrazione IQAir contribuisce
a catturare la polvere, i fumi o i vapori che tendono a
salire.
Applicazioni

•
•
•

Impedisce la manomissione dei sistemi IQAir
all’interno di ospedali, scuole, scuole materne e
ristoranti
Migliora la filtrazione del fumo di tabacco
all’interno di bar e ristoranti
Filtra solventi al di sopra del banco da lavoro

Riparazione e manutenzione
Il kit VMF permette di sostituire tutti i filtri lasciando
l’apparecchio di filtrazione IQAir montato alla parete. La
mascherina rimovibile inferiore consente una facile
sostituzione del filtro anche quando viene usato
l’accessorio di pre-filtrazione della polvere grossa PF40.
Montaggio
Il kit VMF comprende sei tasselli a muro universali e viti
adatte a muri di cemento, di mattone o a secco.
Due viti ad alette assicurano che l’apparecchio di
filtrazione dell’aria rimanga saldamente fissato nel
supporto di montaggio a parete.
Il cavo di alimentazione può essere collegato
all’apparecchio di filtrazione dell’aria da entrambi i lati del
supporto di montaggio verticale. Il telecomando, fornito
insieme ad ogni sistema di filtrazione IQAir, assicura una
comoda operatività dell’apparecchio anche quando il
pannello di controllo si trova fuori portata.
Compatibilità con IQAir
Compatibile con tutti gli apparecchi di filtrazione IQAir.
Non è compatibile con i seguenti accessori IQAir:
FlexVac, InFlow W125, VM FlexVac, VM InFlow e Mobility
56.

