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Référ
Référe
ence
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3660211036914

20m² maxi

In una camera
(adulti/bambini)

In una stanza di
ospedale

In una sala d’attesa

(studio medico, veterinario)

In una sala
riunioni

Vero e proprio supporto alla salute e al benessere, i depuratori d’aria
Avidsen garantiscono la filtrazione e l’eliminazione dei principali agenti
inquinanti presenti nell’aria all’interno della propria abitazione o del luogo
di lavoro. Grazie alla tecnologia brevettata Nano e2f, i filtri presenti nei
depuratori d’aria catturano e trattengono le particelle, i batteri, i grani
di polline o di polvere di dimensione superiore a 0,1 micrometri, senza
odori né ricorso ad una reazione chimica. La velocità variabile, il basso
consumo energetico e l’inquinamento acustico estremamente ridotto
consentono un uso continuo nella propria abitazione, sul luogo di lavoro,
nelle camere dei propri cari e bambini.

www.avidsen.com

Economico

Silenzioso

Grazie al basso consumo energetico, i
depuratori Avidsen garantiscono i propri
benefici 24h/24, 7g/7, per tutto l’anno.

Per garantire un funzionamento ottimale continuo, senza arrecare
disturbo alle persone dal sonno leggero, i depuratori Avidsen sono
molto silenziosi.
A velocità bassa,
il depuratore
emette

27 decibel

1,5 euro

Un computer
emette in media

5,6 euro

all’anno**

45 decibel

all’anno*

*per un uso continuo, 24h/24, 7g/7, 365 giorni all’anno - Prezzo al kWh : 0,15 euro

Caratteristiche tecniche :
-

Alimentazione tramite adattatore di rete 230Vac 50Hz/12Vdc 1A in dotazione
Superficie dell’area trattata: fino a 20m² *
3 velocità regolabili
Filtri di ricambio
Dimensione max. delle particelle filtrate: 0.1µm
disponibili rif.
Livello sonoro : 32dB max.
103695
Consumo elettrico: 2.4W max.
Durata di vita del filtro: 12 mesi **
Dimensione : 254 x 150 x 255mm
Peso : 1.6kg

Campo d’azione del filtro Nano e2f - da 0.1 µm a 10.0 µm
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Campo d’azione del filtro HEPA - da 0.3 µm a 10.0 µm

* Per una stanza di dimensioni maggiori è necessario considerare tempi e
velocità di funzionamento superiori, oppure l’impiego di svariati depuratori
** Durata fornita a titolo indicativo per un uso 7g/7 24h/24 a velocità
massima, a seconda del grado di inquinamento interno
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