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PUNTI DI FORZA

TECNOLOGIA

VIRUS

POLVERI
SOTTILI

FUMI

Sanif ica naturalmente
l’aria intorno a te

ALLERGENI

BATTERI

Economia circolare e zero impatto
ambientale grazie al completo riutilizzo
del liquido sanificante

Nessun pericolo di contaminazione
grazie alla disattivazione dei patogeni
e all’autopulizia

Azione biocida del rame naturale, che
neutralizza il 100% dei virus e dei batteri
in pochi minuti

Nessun costo di manutenzione grazie al
sistema di lavaggio automatico che evita
la sostituzione dell’elemento filtrante

TAMA AERNOVA ha sviluppatoPURE AIR, un prodotto unico,
brevettato e validato che sfrutta l’elevata efficienza di captazione della
filtrazione elettro statica, unita all’azione certificata biocida del rame.

La cella elettrostatica è in grado di catturare oltre il 99% degli inqui-
nanti dannosi presenti nell’aria, mentre il sistema di lavaggio automa-
tico a base di rame neutralizza il particolato biogeno (virus e batteri).

Il liquido sanificante usato per il lavaggio viene recuperato, trattato e
riutilizzato grazie a un particolare processo che consente di non spre-
care le risorse naturali, rispettando i principi dell’economia circolare.

I prodottiPURE AIR beneficiano del credito d’imposta fino al 50%
ai sensi dell’articolo 1, commi 1054, 1058, legge 178/2020 e industria 4.0.

pure air



DOVE INSTALLARE PURE AIR

DATI TECNICI DI PURE AIR

PURE AIR è un’unità filtrante stand-alone in grado di catturare
virus, batteri, allergeni, polveri sottili e altri inquinanti dell’aria grazie
al principio della filtrazione elettrostatica. Le componenti biogene
vengono neutralizzate con l’azione biocida del rame naturale.

L’unità filtrante è compatta, semplice da installare e facile da
movimentare e dispone di touch screen integrato, programmabile
e con connettività da remoto.

PURE AIR è disponibile indiversi colori ed è personalizzabile con
l’aggiunta di adesivi informativi ed educativi per integrarsi al meglio
nell’ambiente d’installazione.

Abitazioni Negozi Ristoranti Scuole

Sale d’attesa Uffici Ospedali Palestre

Dimensioni

Portata d’aria

Ambienti

Peso

Rumorosità

Potenza assorbita

Voltaggio

700 x 535 x 1490 mm

1000 m3/h

f ino a 250 m2

145 kg

45 dB(A)

200W

220V

pure air


