
La nuova tecnologia Air Defender 7 in 1 combina 7  fasi di filtraggio di di-
versa natura per garantire una qualità di purificazione dell’aria incredibile. 
La combinazione di 7 differenti tecnologie unite in un unico dispositivo 
permette di ottenere un livello di purificazione incomparabile ed unico sul 
mercato.

Filtro di ingresso in grado di 
catturare polvere, polline e altri 
composti volatili

PREFILTRO IN ALLUMINIO

Lo ionizzatore rilascia grande quantità di 
Anioni (carica negativa) che attaccandosi 
a particelle a carica positiva le fa precipitare 
a terra migliorando la qualità dell’aria

IONIZZATORE
Il filtro a carboni attivi abbatte gli odori 
presenti nell’aria, combatte e distrugge il 
fumo passivo ed é in grado di fermare ed 
uccidere virus, batteri e spore delle muffe

Disintegra i gas tossici presenti nell’aria e
assorbe/abbatte formaldeide, benzene,
ammoniaca e altri composti organici volatili 

FILTRO CATALITICO

Filtro antimicrobico da 5 micron
che agisce efficacemente uccidendo
i batteri presenti nell’aria

FILTRO ANTIBATTERICO

FILTRO A CARBONI ATTIVI

FILTRO HEPA da 0,01 micron 
Filtro ad alta efficienza in grado di 
eliminare particelle piccole sino a 0,01 
micron con un filtraggio del 99,9%

La lampada UV ad Ultravioletti 
da 365 nanometri è in grado di
uccidere i batteri

STERILIZZATORE UV



1 E’ composto da un filtro a maglia larga in 
lega di alluminio in grado di catturare 
grumi di polvere, di polline e di altri 
composti volatili. 
Può essere lavato e riutilizzato più volte

Prefiltro in Alluminio in ingresso

Disintegra i gas tossici presenti nell’aria, 
assorbe ed abbatte simultaneamente 
Formaldeide, Benzene, Ammoniaca e 
altri Composti Organici Volatili trasfor-
mandoli in composti non pericolosi per 
l’uomo. Contemporaneamente uccide 
virus e batteri senza generare inquina-
mento secondario

Filtro Catalitico2

Abbatte gli odori presenti nell’aria, 
combatte e distrugge il fumo pas-
sivo. Uccide inoltre virus, batteri e 
spore delle muffe. 
Protegge, infine, il filtro HEPA dalla 
saturazione bloccando le particelle 
più grandi

Filtro a Carboni attivi3

Il filtro Antimicrobico da 5 micrometri agisce 
efficacemente fermando i batteri presenti 
nell’aria. 
Il filtro è a prova di umidità antibatterica, 
resistente alle muffe, non permette ai batteri 
di proliferare e le particelle di polvere vengono 
catturate e bloccate

Filtro Antibatterico4

Il filtro HEPA ad alta efficienza è in 
grado di eliminare particelle piccole 
sino a 0,01 micrometri. Il filtro blocca 
polvere, batteri, funghi, virus, allergeni 
e altre microparticelle quali spore delle 
muffe, microbi, pollini e PM2.5

Filtro HEPA da 0,01 micron 5

6 La lampada UV ad emis-
sione di Ultravioletti a 
365 nanometri è in gra-
do di uccidere i batteri. 
La lampada UV puri-
fica l’aria e contribuisce 
all’eliminazione degli 
odori e delle muffe oltre 
alla purificazione dei fil-
tri stessi.

Sterilizzatore UV

7
Lo ionizzatore rilascia 
una grande quantità di 
Anioni, con carica nega-
tiva, che attaccandosi a 
particelle caricate positi-
vamente, come polvere 
e fumo, le fa precipitare 
a terra migliorando la 
qualità dell’aria. 
É in grado di assorbire 
inquinanti in sospensio-
ne, rimuovere gas tossici 
e dannosi, uccidere bat-
teri e rilasciare ioni ed 
aria fresca e pulita.

Ionizzatore agli
Ioni negativi


