Air Purifier Filtrete™ Ultra
Slim
FAP04

Cos’è un Purificatore d’Aria?
Air purifier è un dispositivo elettrico che pulisce l’aria
in una stanza rimuovendo le particelle inquinanti
come smog, polvere, polline...

Come confrontare i diversi purificatori
d’aria?
AHAM Associazione americana dei produttori di
elettrodomestici ha creato un programma di
certificazione dei Purificatori d’aria e ha testato i
metodi per certificarne la performance.
Il CADR (Tasso di pulizia dell’aria) è una misura di
quanto velocemente un purificatore pulisce l’aria:
un CADR più alto significa che il purificatore
pulisce l’aria più velocemente, quindi garantisce
più aria pulita. Il CADR è l’unico indice che può
essere utilizzato per confrontare diversi
purificatori e si applica su tre parametri: polvere,
fumo e polline.

I Filtri
Filtri usa e getta
Filtri HEPA: HEPA è un acronimo per alta efficienza di
assorbimento. Secondo la definizione di un filtro
Hepa, esso è efficiente almeno al 99,7% a catturare
0.3 particelle micron. Comunque, molti filtri Hepa
sono fatti con fibre molto spesse ed hanno pertanto
una pressione maggiore dei filtri usati negli Ultra
Clean. A causa dello spessore delle fibre, i
purificatori che usano i filtri Hepa possono avere un
motore più grande che fa girare la turbina ad una
maggiore velocità: questi purificatori d’aria sono di
conseguenza più rumorosi degli Ultra Clean.
Filtri Filtrete: si tratta di filtri fatti di fibre caricate
elettrostaticamente convertite in una rete pieghettata
non intrecciata. Questi filtri permettono un ottimo
filtraggio con una pressione d’aria minima e una
riduzione del flusso d’aria.

Filtri Permanenti
Media Filter: questi filtri trattengono particelle
grandi e devono essere puliti con regolarità,
così come l’aspirazione, che non rimuove mai
il 100% delle particelle.
Ionizzatori: uno ionizzatore è un apparecchio
elettrico che carica le particelle nell’aria.
Particelle a bassa carica sono più facilmente
catturate da un filtro elettrostatico; tali particelle
si rimuovono naturalmente dall’aria. Il nostro
Purificatore Ultra Slim combina un Filtrete con
uno ionizzatore. Tutti gli ionizzatori producono
ozono a causa dell’alto voltaggio necessario
per ionizzare l’aria. Secondo gli standard
IEC/EN 60335-1 2004 e IEC/EN 60335-2-65
2005 sui limiti alle emissioni di ozono, il livello
di ozono deve essere inferiore a 0-05 ppm.
Perchè diverse misure di filtri? Ogni Filtro è stato
disegnato specificatamente per il purificatore
nel quale viene utilizzato per ottimizzare le
performance.

Condizioni di utilizzo importanti

Nessun purificatore rimuove il 100% delle
particelle un una stanza per vari motivi:
• Solo una certa quantità di aria passa nel
filtro
• Se vengono aperte porte o finestre si
introduce nuova aria (e quindi nuove
particelle) nella stanza
• Anche muovendosi all’interno della stanza
si introducono nuove particelle nell’aria
• Utilizzato un una stanza più grande di
quanto racconamndato, il purificatore agirà
con maggior lentezza

Vantaggi e Benefici Ultra Slim
Design attrattivo by Pininfarina
Indicatore di consumo del filtro:l’indicatore di consumo del filtro
monitora quanto il purificatore è stato in uso, non solo il
numero dei giorni dall’installo del filtro. Il Led giallo indica
che il filtro ha raggiunto l’80% della sua capacità, il Led
rosso lampeggiante indica che il filtro deve essere
cambiato.
Sensore di qualità dell’aria: il sensore di qualità dell’aria
reagisce agli odori e gas presenti nell’aria e fa
aumentare/ridurre la velocità dell’Air purifier. L’Air Purifier
aumenta di velocità quando gas o odori vengono identificati
nell’aria.
Flusso d’aria superiore. I vantaggi di usare un filtro Filtrete che è
caricato elettrostaticamente sono: minor rumore e maggior
flusso d’aria. L’indice CADR è determinato sia del flusso
d’aria sia dall’efficienza del filtro: un maggior flusso d’aria
consente una miglior circolazione nella stanza e una
maggior rimozione di pollini. I purificatori Filtrete hanno un
maggior flusso d’aria e rimuovono i pollini più velocemente
dei purificatori della stessa portata.
Basso consumo energetico
Rumore: i purificatori d’aria Filtrete hanno un sistema di filtraggio
che li rende più silenziosi degli altri purificatori di uguale
portata.
Non genera ozono
Timer: consente a Air Purifier di funzionare per 2,4 o 8 ore.

Caratteristiche tecniche Ultra
Slim
Ionizzatore
Automatic mode
Sensore di qualità dell’aria
CADR* 110
CADR polvere* 110
CADR fumo* 110
CADR polline* 128
Indicatore di cambio filtro
Velocità 3 modalità:
• bassa (41.5 db),
• media (51.9 db),
• alta (60.9 db)
Superficie raccomandata (m²) 16
Flusso d’aria (m3/h) 193
Consumo (W) 65

