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Pure Pure è un intelligente e potente purificatore d’aria. Le sue molte-
plici funzionalità sono controllabili direttamente dal pannello coman-
di touch screen o, se si preferisce, tramite apposita APP gratuita in 
lingua italiana, grazie alla connessione WI-FI.
Lo speciale filtro 3D a 360° 4 in 1 è costituito da un prefiltro per le im-
purità meno sottili, da un filtro HEPA H13 trattato con una soluzione 
antibatterica, che cattura il 99,97% delle particelle ultrafini come pol-
line, acari, spore di muffe e composti organici e da un filtro al carbone 
attivo che elimina fumo, odori e gas nocivi.
La funzione della luce UV Led unita al filtro antibatterico HEPA H13 
disinfetta e sterilizza l’ambiente eliminando virus e batteri.
PURE PURE è adatto per ambienti fino a 104 m2. Ha un elevatissimo 
tasso di emissione di aria pulita CADR di 400 m3/h (Clean Air Delivery 
Rate) e in appena 20 minuti purifica l’aria di una stanza di 20 m2.
Spia LED luminosa che segnala la sostituzione del filtro dopo 2.200 ore.
Un precisissimo sensore laser PM2.5 esegue automaticamente la scan-
sione in tempo reale delle sostanze presenti nell’aria e ne visualizza la 
qualità sul pannello touch screen, sia numericamente (µg) che croma-
ticamente passando da blu a rosso attraverso il giallo all’aumentare 
dell’inquinamento.

 

POTENTE PURIFICATORE D’ARIA
FUNZIONE WI-FI E APP DEDICATA

IN DOTAZIONE: 
1 Purificatore d’aria
1 Filtro 3D 4 strati
1 Libretto istruzioni
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Articolo: 879

Tasso emiss. aria pulita: 400 m3/h CADR

Superfici: fino a 104 m2

Filtro: 4 strati

Codice EAN: 8033011322283

Potenza: 50W

Colore: bianco/nero

Voltaggio: 100-240V ~ 50/60Hz

Peso: 4,650 kg

Livello sonoro: dB(A)56

Dim.: L27xP30,3xH49,7 cm

UNITÀ DI VENDITA: Dimensioni: L34xP30xH54 cm Peso: 4,850 kg. 

MASTER CARTON: Dimensioni: L34xP30xH54 cm Peso: 4,850 kg.                                            Quantità: 1 pz. 

FILTRO A 4 STRATI 
per un’elevata purificazione
Rimuove particelle ulrasottili fino a 
0.3 µm come virus, batteri, pollini, polvere 
e peli di animali
1 Prefiltro
2 Filtro HEPA H13 filtra fino al 99,97% 
   delle impurità più sottili
3 Filtro antibatterico 
4 Filtro al carbone attivo
La durata del filtro è di 2.200 ore

UV LED 
disinfetta e sterilizza
Elimina batteri e virus
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Purifica e sanifica
il 99,97% dell’aria

grazie allo speciale filtro 
HEPA H13 - 4 in1 
e alla luce UV LED 

Per ambienti
fino a 104 m2

CADR di 400 m3/h

VISUALIZZAZIONE CROMATICA QUALITÀ DELL’ARIA

             BLU 0-75 (µg)                GIALLO 76-150 (µg)           ROSSO 151 (µg)

Controllo automatico 
qualità aria con 
sensore laser 

ad alta precisione 
PM 2.5


