AF 100
Per una qualità dell'aria ottimale in ambienti fino a 100 m²: AF 100 è purificatore d'aria mobile, dotato di sensore laser, modalità automatica e diversi tipi di filtri per diverse esigenze
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Disponibili 5 tipologie di filtri per svariate applicazioni
Filtri speciali per eliminare batteri, allergeni, odori e sostanze volatili
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Potente motore per stanze fino a100 m²
Ventola regolabile a 3 velocità

organiche
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Design compatto ed elevata mobilità
Facile da spostare tra le singole stanze grazie alle robuste rotelle
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Intuitivo e manutenzione semplificata
Sul display viene visualizzata la durata residua del filtro .Il cliente
può sostituire il filtro in completa autonomia
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AF 100

 Differenti filtri per ogni applicazione
 Preciso sensore per misurare la qualità dell’aria
 Rotelle robuste assicurano una eccelente mobilità

Dati tecnici
1.024-810.0
Rumorosità

dB(A)

26 / 48

Per stanza fino a*

m²

fino a 100

Portata d'aria**

m³/h

fino a 750

µm / %

0,3 < 30 / 0,1 < 90

Allacciamento elettrico

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Potenza assorbita

W

Max. 80

Peso

kg

11,3

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

380 × 380 × 713

Dotazione









Prefiltro
Soluzione universale
Indicatore di sacchetto pieno
Modalità automatica
Modalità notte
Rotelle
Lunghezza del cavo

 Incluso nella consegna

m

2,25
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4054278312088

EAN Code

AF 100
1.024-810.0
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Codice prodotto
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Prezzo
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Descrizione

Purificatori d'aria professionali
Set filtri universale Solution AF100
2x

1 2.863-029.0

Set filtri allergy Solution AF100 2x

2 2.863-030.0

3 2.863-032.0

Set filtri TVOC AF100 2x

4 2.863-033.0

Set filtri Solution AF100 2x

Set filtri Health Solution AF100 x2

Filtro aria set HEPA 14 Solution

Filtro aria set High Protect Solution

6 2.863-035.0

7 2.863-038.0















 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

5 2.863-034.0

Set di filtri universali integrati altamente efficaci e standard
(HEPA 11 i.a.w. EN 1882: 1998) per il purificatore d'aria AF
100. Rimuove in modo affidabile una varietà di sostanze
nocive dall'aria ambiente.
Set filtri Allergy Solution. Soluzione filtrante ideale per chi
soffre di allergie: rimuovere pollini, acari, insetticidi e peli di
animali dall'aria, grazie alla struttura a nido d'ape ed ai
carboni attivi.
Efficace set di filtri TVOC per il nostro purificatore d'aria AF
100. Elimina in modo affidabile i composti organici volatili
(COV) come la formaldeide dall'aria ambiente.
Sviluppato per l'uso nel nostro purificatore d'aria AF 100 in
luoghi con un alto livello di inquinamento da polveri sottili:
il set di filtri antispog rimuove in modo sicuro particelle di
polvere, ozono e fumo di tabacco dall'aria ambiente.
Ideale per l'uso nel nostro purificatore d'aria AF 100 nelle
pratiche mediche e per le persone con sistema immunitario
indebolito: un set di filtri sanitari che filtra efficacemente
spore e batteri nell'aria ambiente.
Per il retrofit del nostro purificatore d'aria AF 100 per ottenere una filtrazione HEPA ottimale: Set di filtri HEPA 14
Solution. Ogni filtro HEPA 14 è testato individualmente e
certificato secondo la norma DIN EN 1822.
Set di filtri High Protect 13 Solution per il retrofit del purificatore d'aria AF 100. Elimina non solo gli aerosol, ma rimuove anche in modo affidabile gli agenti patogeni come batteri
e virus dall'aria della stanza.

