
Protezione contro virus e batteri.
Purifi ca l’aria che respiri.

• Ideale per ambienti fi no a 100 m3
• Flusso regolabile fi no a 50 m3/h
• Estremamente Silenzioso
• Durata lampada UV-C oltre le 9000 ore di lavoro
• Rimuove micro-organismi, fumo e odori sgradevoli

RIDUCE

oltre il 99%

dei VIRUS

Visita www.securscan.eu/air160
o scansiona il QR-Code

Distribuito in Italia da:
Securitaly srl, via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC
Tel. 0547.71271 Rev.2103V01



Migliora la qualità dell’aria che respiri
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AIR160 si basa su un metodo di purificazione normalmente utilizzato anche per 
sanificare ambienti medicali.

AIR160, utilizza, tre metodi contemporanei di sanificazione combinati in un singolo 
apparato, ideale per ambienti fino a 100 m3:
Ionizzazione, Filtrazione Aria e Disinfezione UV-C.

AIR160, mentre sanifica l’aria, non comporta nessun problema alle persone presenti 
nell’ambiente in cui opera, ma anzi ne migliora la respirazione.

STRAORDINARI VANTAGGI
• Purifica l’aria del tuo ambiente
• Fornisce protezione alle vie respiratorie
• Migliora la qualità dell’aria e rende accoglienti gli ambienti
• Purifica l’aria di ambienti chiusi e elimina i cattivi odori
• Ha effetti positivi sulla salute
• Migliora la resistenza del corpo a malattie
• Riduce le allergie
• Previene il diffondersi di malattie

EFFICACE CONTRO
• Virus
• Batteri
• Muffe
• Acari della polvere
• Polveri e particolati
• Polline
• Fumo di sigaretta
• Gas nocivi

FILTRAGGIO

DISINFEZIONE 
UV

IONIZZAZIONE

CARATTERISTICHE AIR 160
• Ideale per ambienti fino a 100 m3
• Flusso regolabile da 25 a 50 m3/h
• Estremamente silenzioso
• Durata della lampada UV-C oltre le 9000 ore di utilizzo
• L’unità indica quando lampada e filtro sono da sostituire
• Resa aumentata più del 50%, grazie alla riflessione
 dell’involucro in alluminio
• Facile installazione ed economica manutenzione
• Sistema semplice e immediatamente pronto all’uso
• Può essere installato a parete oppure su piantana a
 pavimento opzionale
• Display con timer orario
• 2 anni di garanzia

SPECIFICHE TECNICHE
• Consumo Massimo: : 65W
• Lampada UV-C Philips: 60W
• UV-C Dose: 4.23 mJ/cm2
• UV-C (%) dopo 8000 ore: efficacia al 85%
• Filtro: Aetaire High Air Flow
• Ventilatore: 12V
• Portata massima: 100 m3
• Flusso massimo: 50 m3/h
• Dimensioni e Peso: 60x17x15 cm 2,3Kg
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