
PURIFICATORE D’ARIA 
AD ALTISSIMA EFFICIENZA

Il toccasana
per la salute
di tutta la famiglia.

QUALITÀ, EFFICIENZA, DESIGN
E FUNZIONALITÀ.



Purificatore d’aria ad altissima efficienza.

PLUS
• FILTRO HEPA H13 

Filtro ad altissima efficienza / Tasso di filtrazione al 99,9% per particelle PM 2.5

• FUNZIONE IONIZZATORE 
Il generatore di Ioni aiuta a rimuovere ed eliminare i batteri e le impurità dall’aria.

• FUNZIONE UV-C 
I raggi UV-C hanno una funzione di sterilizzazione e germicida.

• SICUREZZA BAMBINO 
Blocca il display.

• INDICATORE LIVELLO INQUINANTI 
Indica con una scala di 3 colori il livello di inquinamento presente nell’aria.

• MODALITÀ AUTOMATICA 
A seconda del grado di inquinamento dell’aria, 
il purificatore regola automaticamente la velocità di filtrazione.

• AVVISO SOSTITUZIONE FILTRO 
Quando l’indicatore del filtro lampeggia in rosso, indica la necessità di sostituirlo.

Il purificatore d’aria Artel filtra a ciclo continuo l’aria degli 
ambienti interni in cui è collocato. Elimina efficacemente 
germi, batteri, fumo e particolato, assorbendo al contempo 
i cattivi odori.

La sua funzione ionizzante e la lampada a ultravioletti integrata 
assicurano una purificazione costante dell’aria, mentre il filtro 
HEPA H13 trattiene le polveri sottili in entrata, inclusi i pm 2.5.

ARIA SANA E PULITA



Maggiore comfort in un ambiente purificato.

IN POCHI MINUTI:
- SANIFICA L’ARIA

- ELIMINA GLI ALLERGENI

- TOGLIE I CATTIVI ODORI

- NEUTRALIZZA L’ODORE DI FUMO

1. Pre-filtro

2. Filtro Hepa H13

3. Filtro a carboni attivi

• ALTO TASSO DI EMISSIONE DI ARIA PULITA 
Capacità volumetrica di purificazione fino a 350m3/h.

• AMPIA COPERTURA 
Potere di filtrazione fino a 46m2

• TECNOLOGIA TRIPLO FILTRO 
Filtra gli agenti inquinanti e i batteri presenti nell’aria,  
rimuovendo efficacemente sostanze dannose se inspirate.

IGIENE E SICUREZZA

STOP A POLVERI, GERMI, 
POLLINI E MUFFE!

DISPLAY MULTIFUNZIONE
TOUCH CONTROL 
Il display multifunzione permette una semplice 
interazione con il purificatore d’aria.



Seguici sui Social

www.artel.it


