
PURIFY A215, il nuovo sistema di purificazione integra l’in-
novativa Tecnologia Air Defender 4 in 1 in grado di garantire 
un’eccellente qualità di purificazione dell’aria grazie alle 4 fasi di 
filtraggio che distruggono il fumo ed il cattivo odore, abbattono 
l’inquinamento, bloccano pollini, Batteri e VIRUS
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3 Filtri fisici
Prefiltro in alluminio: Cattura i grandi grumi di polvere e 
polline. Può essere lavato e riutilizzato.
Filtro a carboni attivi: Abbatte gli odori presenti nell’aria, 
distrugge il fumo passivo. Uccide virus e batteri.
Filtro HEPA: Elimina particelle piccole sino a 0,01 micron. Fil-
tra al 99,9 %. Blocca Polvere, Batteri, Funghi, Virus, allergeni e 
altre microparticelle come Microbi, Pollini e PM2.5

Ionizzatore
Lo ionizzatore rilascia una grande quantità di Anioni, con ca-
rica negativa, che attaccandosi a Particelle caricate positiva-
mente come la Polvere volatile ed il fumo le fa precipitare a 
terra migliorando la qualità dell’aria.
La funzione di ionizzazione è anche chiamata la “Vitamina 
della Vita”. E’ in grado di assorbire inquinanti in sospensione, 
rimuovere gas tossici e dannosi, uccidere batteri rilasciare 
ioni ed aria fresca e pulita

La tecnologia Air Defender 4 in 1 com-
bina 4  fasi di filtraggio di diversa natura 
per garantire un’ottima qualità di purifi-
cazione dell’aria.

Tecnologia 4 in 1



Controllo semplificato
La manopola permette con una sem-
plice rotazione di accendere il disposi-
tivo e di regolare la velocità della ven-

tola (bassa, media, alta)

Ionizzatore
La funzione di ionizzazione, sempre attiva, 
permette di attaccare le particelle come pol-
vere e fumo, presenti nell’aria, facendole pre-
cipitare a terra migliorando la qualità dell’aria

Funzione Sleep
La velocità minima della ventola garantisce una 
rumorosità impercettibile tale da non disturba-
re il sonno assicurando una purificazione dell’a-
ria anche nelle ore notturne
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Test di laboratorio: 
KJ20181831

Eseguito presso 
laboratorio accreditato CNAS: 
TESTING CNSAS L0823

Secondo le norme: 
-   GB/T 18801-2015 Air Cleaner
-   GB21551.3-2010  Antibacterial 
     and cleaning function for household 
     and similar electrical appliances-
     Particular requirement of cleaners



Tecnologia di filtraggio
Prefiltro in alluminio
Filtro HEPA
Filtro a carbone attivo
Filtro catalizzatore
Filtro antibatterico
Ionizzatore
Efficienza batterica
Particolato CADR
Particolato CCM
Controllo dispositivo
Display
Velocità della ventola
Rumorosità dB (A)

Potenza massima (W)
Dimensioni
Peso netto / lordo
Dimensioni scatola

4 Levels
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes (50 millions/cm3)
99,81%
214,7 m3/h
P1
Control Knob
4 Led 
3 speed levels
from 18,6 (Fan 1) 
to 45,5 (Fan 3)
40,6 Max
325 x 172 x 510mm
6,0kg / 6,5kg
394 x 248 x 638mm

Dati tecnici PY-A215

Distribuito da:

ATL S.r.l.
Via Camillo Chiesa, 21
20010 Pogliano M.se (MI) - Italy
Tel. (+39) 02.86897001
www.atl-italy.it
info@atl-italy.it

I.A.C.E.R. S.r.l.
Via S. Pertini, 24/A
30030 Martellago (VE) - Italy
Tel. (+39) 041.5401356
www.itechmedicaldivision.com
iacer@iacer.it

Lato A
CARBONI ATTIVI

Lato B
HEPA

Multifiltro PY-AAF    EAN 8057714280107

Filtri

Contenuto della confezione:
Dispositivo, Filtri, Manualistica

Ean 8057714280022

Cod. PY-A215

Air Purifier 4 in1

Pulire i filtri ogni 60 giorni e sostituirli ogni 6/12 mesi. La sostituzione dei filtri dipende 
dal tipo di uso del dispositivo e dalle condizioni dell’ambiente in cui opera (ambienti 
con presenza di fumatori portano ad un abbattimento della durata dei filtri)


