HealthWay Compact

SISTEMA DI DEPURAZIONE
DELL'ARIA PROFESSIONALE
CON TECNOLOGIA DFS

HealthWay Compact Sistema professionale di purificazione d’aria

Il purificatore d'aria HealthWay Compact DFS è progettato per l'uso domestico o in piccoli
uffici. Utilizza la stessa tecnologia avanzata e brevettata che rende Intellipure il leader
mondiale nella qualità dell'aria degli spazi interni. Il design semplice ed elegante si adatta a
qualsiasi camera da letto o piccolo soggiorno.

CARATTERISTICHE

SPECIFICHE
Protegge stanze fino a 45,45 mq

• Efficienza filtraggio particelle: 99,99% a 0,007 micron

Dimensioni (cm) 33,02 larghezza x 22,23

• Filtro assorbimento VOC a 6 stadi per la rimozione efficace di gas nocivi e odori

profondità x 50,8 altezza

• La tecnologia brevettata DFS rimuove efficacemente fino al 99% di muffe, batteri e
virus presenti nell'aria che passano attraverso il sistema.

Peso 8 kg

• Ogni macchinario viene testato e certificato in modo
indipendente per garantire un'efficienza migliore rispetto ai
sistemi HEPA

120 V 60 Hz o 230 V 50 Hz
Velocità
del
ventilato
re

Consumo
energetico
(Watt)

Flusso
dell'aria

Efficienza
filtraggio
particelle

Basso

11

22 ft3/m

100%

Medio

16

49 ft3/m

100%

Alto

28

79 ft3/m

100%

Turbo

46

150 ft3/m

100%

• Sostanziale riduzione di microrganismi aerei, sostanze
chimiche, odori spiacevoli e fumo.

• Meno polvere, peli, polline, escrementi degli acari
della polvere, batteri, muffe, funghi e protezione da
virus

• Design ultra sottile e compatto
• Di facile manutenzione
• Un ambiente pulito e che sa di fresco
• La rivoluzionaria tecnologia DFS riduce la carica batterica e inibisce la crescita dei
microrganismi che passano nel sistema grazie all'azione microbiostatica.

• La nostra tecnologia è efficace nel catturare particelle ultrafini di dimensioni 40 volte
inferiori rispetto alle particelle catturate dai sistemi HEPA, rimuovendo in modo efficiente il
99,99% delle particelle grandi 0,007 micron.
Ciò rende HealthWay il purificatore d'aria più efficiente sul mercato.
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