Sistemi mobili
di pulizia dell'aria
anti-COVID
La gamma OurAir

Leadership in Filtration

Aria sicura e senza virus
Per il tuo ambiente interno
Aria clinicamente pulita
I filtri HEPA H141 testati singolarmente
catturano >99,995% di virus, batteri e
altri microrganismi.

Ricambi d’aria elevati

Abbiamo creato la gamma OurAir sulla base di
oltre 60 anni di esperienza nelle camere bianche e
nelle sale operatorie. Qui, i nostri filtri proteggono
le persone e l'ambiente in generale da alcuni dei
più pericolosi virus, sostanze e altri contaminanti
conosciuti dall'uomo.

Fornisce aria priva di virus nel tuo edificio e permette un ritorno
alla normalità.
OurAir è una gamma di sistemi mobili di
purificazione dell'aria che fornisce aria sicura e
senza virus praticamente in qualsiasi ambiente
interno. Ogni modello della gamma è dotato di un
filtro HEPA H141 che cattura più del 99,995% di
virus, batteri e altri microrganismi.

Potenti flussi d'aria purificano più
rapidamente per una maggiore
sicurezza e pulizia.

Questi filtri sono testati singolarmente per
garantire il massimo livello di sicurezza e offrono
la stessa purezza dell'aria di alimentazione di
molte camere bianche e sale operatorie rendendo il tuo ambiente interno un luogo sicuro
e privo di virus.

La nostra soluzione
mobile, plug and
play: aria sana e
senza virus.

Ideal for use in....

Ambiente medico e sanitario

Educazione

Ospitalità e intrattenimento
Efficienza energetica
Il design ottimizzato del sistema e dei
mezzi filtranti riduce la resistenza e
aumenta l'efficienza energetica.

Sport e tempo libero

Edifici pubblici

Vendita al dettaglio
Funzionamento ultra silenzioso
I motori efficienti e il design
intelligente dei filtri offrono
prestazioni elevate con un'emissione
sonora di appena < 30 - 40 dB(A)2
1) Secondo le norme ISO 29463 e EN 1822. 2) A una distanza tipica del posto di lavoro e con un volume d'aria medio

Uffici e posti di lavoro

Centri di trasporto

La gamma OurAir
Una soluzione per ogni stanza
Tasso di ricambio d'aria / dimensione della stanza

Efficienza di filtrazione

200 m²
Camera

40 m²
Camera

35 m²
Camera

18 m²
Camera

HEPA H141
99.995%

1 volta/ora

5 volte/ora

6 volte/ora

12 volte/ora

Filtro Finale

350 m²
Camera

70 m²
Camera

60 m²
Camera

30 m²
Camera

ISO ePM10
80%

Ogni modello OurAir è progettato per soddisfare le
esigenze di stanze di diverse dimensioni e
applicazioni. Quindi, collegane uno e trasforma il tuo
spazio interno in un ambiente sicuro e senza virus.

Flusso d'aria

Dimensioni e peso

4 livelli di flusso

500
m3/h

65
cm
44
cm

11

kg
28
cm

SQ 500

HEPA H141
99.995%

10 livelli di flusso

100
1 volta/ora

5 volte/ora

6 volte/ora

12 volte/ora

Prefiltro

Filtro Finale

1000 m²
Camera

200 m²
Camera

170 m²
Camera

85 m²
Camera

ISO ePM1
55%

HEPA H141
99.995%

950
m3/h

77
cm
51
cm

60
kg

63
cm

TK 850

10 livelli di flusso

250
1 volta/ora

SQ 2500

5 volte/ora

6 volte/ora

12 volte/ora

Prefiltro

Filtro Finale

2500
m /h
3

105
cm
100
cm

150
kg

52
cm
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