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Purrificatore Aria A.F. 750 
Cateogira: Sanificazione 

Codice  
NABLA-CO2-AF750 
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Scheda tecnica: 

Unità stand alone per la sanificazione e decontaminazione dell’aria da installare all’interno di locali al chiuso, in presenza di 
persone. 
Purifica l’aria rimuovendo batteri, virus, odori, muffe, e particelle di polvere dall’aria; impedisce alle impurità di diffondersi. 
L’unità non ha bisogno di alcuna installazione, è “plug & play”, dotata di 2m di cavo di alimentazione con spina Schuko, e 
può essere posizionato su qualsiasi ripiano o a parete. 
Dimensioni: 630x300x213 mm 
Peso : 11kg 
Voltaggio: 230V/50Hz 
Consumo: 130W 
Temperatura d’esercizio: da +5°C a +50°C 
Struttura di contenimento del processo di sanificazione dell’aria in Acciaio Inox 316 (AISI 316 – DIN 1.4401) 
Cover del modulo in acciaio verniciato (con possibilità di personalizzazione)  
L’unità utilizza 5 diverse tecnologie al proprio interno: 

• ionizzazione, 

•  lampade UV-C,  

• filtri rivestiti in biossido di titanio,  

• filtri in nanotecnologie, 

• filtri a carboni attivi. 
L’effetto moltiplicativo di queste 5 tecnologie e della loro sequenza, grazie alla produzione di radicali idrossilici, rende questo 
sistema il più efficace e completo per la sanificazione dell’aria indoor in presenza di persone. 
 
Flusso d’aria sanificato : 200 m3/h alla massima velocità 
Regolazione del flusso a 5 diverse velocità. 
Life time lampade UV-C : 9000 ore 
Garanzia 2 anni 
 
Il modulo soddisfa tutti i requisiti delle seguenti direttive: 
 
Direttiva macchine 2006/42/CE 
Direttiva basso voltaggio 2014/35/EU 
EN 60204-1  EN 60335-1:2012 + A13:2017 
EN ISO 12100:2010 
EN 60335-2-59:2003 + A1:2006 + A2:2009 
EN 62233:2008 
EN 61439 serie – EN 62208 serie 
Direttiva Finlandese 400/2008 
Modulo prodotto secondo standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
Dispositivo marchiato CE 
Made in FInland 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
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