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SANIFICATORE ARIA 

PROFESSIONALE 
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PANORAMICA 

Il nuovo  OXYPUR 600 è un sanificatore professionale ideale per igienizzare 
e deodorare gli ambienti contaminati da virus, muffe e batteri, senza l'utiliz-
zo di sostanze chimiche inquinanti e dannose per l’uomo. 

Elimina il 99,98% dei virus, batteri, spore, muffe e funghi  presenti su tutte 
le superfici, neutralizza al 100% gli odori sgradevoli e persistenti, depura 
l’aria da pollini e allergeni. 

APPLICAZIONI 

E’ la soluzione ideale per ambienti quali: industrie, magazzini, uffici, negozi, 
cucine e settore alberghiero, ambulatori medici, palestre. 

  

 

 

 

 

 

 

COME FUNZIONA 

OXYPUR 600 agisce secondo una duplice funzione, una a ciclo continuo e 
una programmata. 

Nell’azione a ciclo continuo, l’aria aspirata viene trattata come segue: 

· Prefiltro F12 trattiene le polveri grossolane 
· Filtro HEPA H14 blocca micropolveri, pollini e allergeni 
· Lampada UV catalizzatrice, contenente metalli nobili, attraverso una 

reazione fotochimica genera perossido di idrogeno e consente una sa-
nificazione sicura dell’aria e delle superfici, eliminando contempora-
neamente gli odori. 
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Il generatore di ozono si attiva secondo determinate fasce orarie, program-
mate attraverso il display LCD. 

IMPORTANTE: la funzione ozono deve essere impostata solamente in as-
senza di persone nei locali trattati. 

E’ possibile anche bypassare l’impostazione oraria agendo sul selettore 
frontale. 

Sfruttando l’ossigeno presente nell’aria si genera il cosiddetto “effetto co-
rona” che scinde le molecole di ossigeno in atomi singoli. Questi, a loro vol-
ta, si uniscono naturalmente alle molecole libere formando ozono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

· Resistente struttura in alluminio dotata di ruote piroettanti 
· Pannelli sandwich fonoassorbenti preverniciati spessore 25mm muniti 

di chiusure a tenuta 
· Ventilatore BRUSHLESS a elevato risparmio energetico esente da ma-

nutenzione  
· Display LCD retroilluminato programmabile 
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DATI TECNICI 

Portata aria: 600mc/h 

Potenza sonora: 62dB 

Potenza assorbita max: 150W 

Alimentazione 230V 1ph 50Hz 

Area sanificazione: ambienti fino a  500mq 

Durata trattamento ozono:  100mq 30min, 250mq 40min, 500mq 60min 

Prefiltro: F12 592x592x5mm 

Filtro principale: HEPA H14 
592x592x68mm 

Peso: 50Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




