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  BioAir steril Sanifier Mini II 

 
Tecnologia AHPCO® 

 
Sanifica Aria e Superfici 

    
BioAir steril Sanifier Mini II con la rivoluzionaria tecnologia AHPCO® ad alta 
efficienza energetica  combatte i germi purificando e igienizzando l'aria in ambienti 
fino a 35 Metri quadrati, tra cui vivai, camere da letto, stanze per animali domestici, 
sale giochi, camere d'albergo, automobili, Bus, aerei e altro ancora.   

Protegge da germi, virus, aero-allergeni e inquinanti nocivi nell'aria e sulle superfici. 

Non richiede manutenzione per un anno intero, quindi non devi cambiare o lavare i 
filtri a giorni alterni. Questo è un enorme risparmio di denaro! 

 

Sanificazione unica 

 

 
BioAir  steril Sanifier Mini II   è compatto, efficiente dal punto di vista energetico, 
portatile e non richiede filtri.   
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La lampada UVC germicida distrugge i germi che attraversano i raggi.  

 

 

 

I raggi luminosi della lampada UV-C reagiscono con il catalizzatore AHPCO® per 
produrre molecole catalitiche.  
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La tecnologia fotocatalitica AHPCO® e Bi-Polar®, utilizzata attacca e distrugge in 
modo rapido ed efficace i microrganismi nocivi per l'uomo (muffe, batteri, virus, odori 
e composti organici volatili) sfruttando degli straordinari processi biochimici.  

Le molecole catalitiche cercano e distruggono le molecole a base di 
carbonio convertendole in innocuo biossido di carbonio e acqua.  

 

Alcuni risultati documentati 

 

 

Non solo purifica l'aria dai contaminanti 1.000 volte di più dei filtri HEPA, ma la 
tecnologia AHPCO® uccide anche virus, batteri e muffe su superfici come maniglie, 
superfici, controsoffitti e pareti.  
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Può rimuovere gli odori dai tessuti tra cui fumo, marijuana e odori di cottura.  

Efficace contro allergeni, polveri sottili (PM2.5), formaldeide, microbi, inquinamento 
atmosferico, gas chimici e altro. 

Un recente studio ha scoperto che la tecnologia AHPCO® ha ucciso il 99,998% del 
virus MERS su una superficie in sole 4 ore.  

 

Compatto ed elegante 
 

Ottimo per piccoli spazi tra cui camere da letto, camere d'albergo, bagni, locali tecnici, 
uffici e veicoli.  

Il purificatore d'aria mobile e il disinfettante per superfici sono compatti, silenziosi ed 
efficaci.  

Posizionalo ovunque tu voglia respirare aria fresca e pulita e godendoti le superfici con 
molti meno germi. 

Progettato per l'uso in auto, camere d'albergo, camere da letto e uffici fino a 25 
Metri quadrati.  

Include adattatore per auto, supporto e custodia, facile utilizzo per giusto controllo 
biologico 

Tecnologie incluse: 
 Dust Guard 
 UVGI + AHPCO® 
 Ionizzazione Bi-Polar® 
 Stime di copertura: 35 Mq. 
 Purifica l'aria:  
 Sanifica aria e superfici  
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 Uccide i batteri  
 Uccide i virus  
 Uccide e inibisce la muffa 
 VOC e controllo degli odori 
 Controllo del particolato (PM2.5) 
 Pre filtro: Dust Guard 
 Altra tecnologia:500.000 / cm³ Uscita di ioni negativi 
 Uscita O3: Meno di 0,05 ppm 
 Certificato CARB 
 Uso di energia: 11 watt 
 Celle di ricambio: Ogni anno 
 Sostituzioni del filtro: Non necessario  
 Altre impostazioni: 3 livelli di uscita ionica 
 Luce di notte: Luce sottile 
 La confezione include: Custodia da trasporto, adattatore per auto e presa a 

muro 
 

 

Superficie ad ampio spettro e protezione aerea Da: 

Stime di copertura: 35 Mq. 

 
 Muffa 
 Funghi 
 Formaldeide  
 Polio 
 S. Aureus 
 MRSA 
 Aero-allergeni 
 Batteri 
 Particolati nell'aria 
 H5N1 
 Idrogeno solforato (H2S) 
 MERS-CoV 
 Odori 
 Lieviti 
 E. Coli 
 H1N1 
 S. Typhimurium (salmonella) 
 P. Aeruginosa 
 Virus 
 Fumo 
 COV chimici 
 VRE 
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 L. Monocytogenes (listeria) 
 Legionella Pneumophila 

 

Accessori  inclusi: 
 Custodia per il trasporto imbottita 

 Staffa di montaggio rimovibile 

 Alimentatore 220 Volt 

 Adattatore per auto 12 VDC 

 

 

 

BioAir steril Sanifier Mini II 

Informazioni aggiuntive 

Peso: 907,185 grammi 

Dimensioni: 22,86 × 15,24 ×10,16 cm 

Colore: Nero o Bianco 

35 Mq.  - 56,6 Mt/3 

20.000.000 / cm³ Uscita ionica  

Produzione Ozono (03) inferiore a 0,05 ppm 

Certificato CARB standard 

12 VDC / 11 Watt 

Compatibilità elettrica globale 

Durata cella AHPCO®: 1 anno 

Made in USA 

 

 


