IL TUO PARTNER PER UNA VITA PIÙ SANA
DAL 1901

AEROGUARD SENSE e S

HEPALUX CONTRO L’INQUINAMENTO INDOOR

Dotato di filtro HEPALUX ad altissima eﬃcienza che trattiene fino al 99,98% di microparticelle
inquinanti e sistema ionizzante integrato, Aeroguard Sense raggiunge i più alti standard di qualità
grazie anche ad un alto Tasso di Emissione di Aria Pulita (CADR), al basso consumo
energetico e alla silenziosità.

SISTEMA DI FILTRAZIONE A 360°
Consente di filtrare l’aria e gli inquinanti aspirando in ogni
direzione

DIMENSIONI IMPORTANTI PER PRESTAZIONI
ECCEZIONALI
È in grado di filtrare fino a 65 mq di area grazie ad una
superficie filtrante di 4,3 m ed un’eﬃcienza CADR 765 m3/h

SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA INTELLIGENTE
ED AUTOMATICO
Dotato di 3 modalità di regolazione di potenza manuale, oltre a
quella automatica (SENSE)

WAVE TOUCH
La fotocellula sul display permette di regolare l’apparecchio
facilmente e senza toccarlo (SENSE)

ANALISI DELLA QUALITÀ DELL’ARIA IN TEMPO REALE
I sensori di polveri e VOC rilevano costantemente la presenza
di elementi inquinanti e pericolosi nell’aria (SENSE)

PREFILTRO LAVABILE
Le larghe maglie del prefiltro catturano le particelle più
grossolane, come peli di animali, muﬀe e macro polveri

CERTIFICAZIONE
Permesso di utilizzare il marchio

“Riduce efficacemente
batteri, muffe e virus presenti nell’aria di spazi interni”
Gui-lab Engineering Company Dr. Winkens
con il presente documento certifica che il gruppo
di purificatori d’aria

FILTRO HEPALUX + FILTRO AI CARBONI ATTIVI
Le fibre del filtro Hepalux intrappolano le particelle più
piccole, trattenendo fino al 99,98% di polveri sottili, pollini
e spore di muﬀa. I carboni attivi migliorano l’azione
filtrante e rimuovono odori

Lux Aeroguard
[Prodotti: Aeroguard S, Aeroguard Sense]

Sono conformi ai requisiti del marchio di qualità Gui-lab.
Ciò convalida l'elevata efficienza del filtro HEPA nel trattenere le particelle più
piccole come batteri, muffe e virus. I virus sono principalmente quelli che vengono
trasmessi tramite le infezioni da goccioline (ad esempio SARS-CoV-2).

a

Lux International AG

FOTOCATALISI CON LED UV A
La fotocatalisi attraverso il biossido di titanio decompone
gas e microorganismi residui

è pertanto concesso il diritto di utilizzare il marchio riportato di
seguito in relazione ai prodotti sopra citati

Moenchengladbach, 5 agosto 2020 gui – lab

(Dr. Andreas Winkens VDI)
- Managing Director -

IONIZZATORE
Lo ionizzatore emette nell’aria ioni negativi che si legano
agli inquinanti, appesantendoli e rendendoli facilmente
aspirabili dal pavimento

MANUTENZIONE DEI FILTRI
Quando la luce sul display si illumina, indica la necessità
di cambiare il filtro, operazione semplice e veloce
(SENSE)

Caratteristiche

Lux Aeroguard Sense

Dimensioni

610 x 380 mm

Peso

11.2 kg

Voltaggio

220V/ 50 Hz

Potenza

25/110 Watt

Area di azione

65 m2

CADR

136-765 metri cubi/ora

Livello rumore

33/65 dBA

Caratteristiche speciali
SENSE

Sensore Polvere e VOC

D.E.S. s.r.l.
Via Perugino, 10 - 24068 Seriate (BG)
Tel. +39 035 4236010 - fax +39 0354520780 -www.luxinternational.com
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