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In questi tempi in cui la pandemia è una priorità per tutti, le strutture 
di tutto il mondo fanno parte della battaglia contro il COVID-19 e la 
disinfezione dell'aria interna gioca un ruolo cruciale per sradicare la 
diffusione della malattia. Secondo gli esperti, il 75% delle infezioni 
sono causate da aerosol nell'aria che respiriamo in casa, la 
raccomandazione degli scienziati è di ventilare gli spazi chiusi dove si 
concentrano questi aerosol contenenti il virus.
La raccomandazione degli scienziati è di ventilare gli spazi chiusi dove 
si concentrano questi aerosol contenenti il virus, nella maggior parte 
degli spazi non è possibile ventilare naturalmente, quindi la soluzione 
più efficace è la purificazione dell'aria mediante filtrazione HEPA H13 
(efficienza 99,95%) nell'aria. 
(99,95% di efficienza) continuamente e in presenza di persone.
Scegliere la giusta attrezzatura di purificazione fa la differenza per 
combattere il virus, e quindi, salvare delle vite. 

ONAIR è un depuratore professionale ad alte prestazioni per grandi 
superfici che integra le tecnologie più avanzate per la disinfezione 
dell'aria interna in presenza di persone.
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VIRUCIDA



CARBONE ATTIVO

HEPA H13 
Filtro assoluto che trattiene il 99,95% 
delle sostanze inquinanti compresi i virus.

Elimina tutti i tipi di odori organici e chimici 
sostanze chimiche come la formaldeide.

ALIMENTAZIONE
DI ARIA PULITA

4800 m /h3

PREFILTRO
Trattiene le particelle più grandi
di polvere ambientale.

TRIPLA FILTRAZIONE

Motore ad alte prestazioni, motore a bassa
rumorosità e turbina di ventilazione, con
controllo della velocità, avviso acustico di
sostituzione del filtro, design compatto con
ruote per un una migliore mobilità in spazi diversi. 

99.95%
ELIMINA

DI VIRUS E BATTERI
NELL'ARIA INTERNA

TURBINA AD ALTE
PRESTAZIONI

AVVISO ACUSTICO 
DI CAMBIO FILTRO

AREA DI
COPERTURA

21600 m



Potenza del motore

Peso con filtri
Peso senza filtri

Prefiltro F7

80 kg / 176 lb 

Livello di rumore

672 x 750 x 1400 mm
26,5 x 30 x 56.7 inch

Livelli di filtrazione (3)

Dimensioni

SPECIFICHE TECNICHE

Regolabile
da 40 dB a 72 dB

6200 m³/h / 3650 cfmFlusso massimo 

Alimentazione elettrica
Consumo di energia (A)

220V / 50-60Hz - 5,6 A
110V / 50-60Hz - 11,2 A 

onair

HEPA H13 (99.95%)
Carbone attivo

1270 W 

4800

FILTRO A
CARBONE ATTIVO

DISPLAY DEL PANNELLO
DI CONTROLLO

PREFILTRO F7

FILTRO HEPA 13 AD 
ALTA EFFICIENZA

USCITA ARIA 
PURIFICATA

INGRESSO ARIA

100 kg / 220 lb

Efficienza di
separazione 

>99% 

1300 Pa / 0,2 psi Depressione massima

* Altezza della stanza di 3 metri

Zona pulita a 1 
cambio d'aria/ora 

3 2 4800m  - 1600 m

Zona pulita a 2 
cambio d'aria/ora 

3 22400m  - 800 m

Zona pulita a 3
cambio d'aria/ora

3 21600 m  - 533 m   

3 21200m  - 400 m
Zona pulita a 4
cambio d'aria/ora
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