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EOLO 60
Purificatore d’aria per interni

Aria 
contaminata

Aria 
purificata

Aria 
purificata

EOLO 60 è un dispositivo dotato dell’innovativo
filtro KtV brevettato da NANOHUB.
EOLO 60 utilizzando il processo naturale di
fotocatalisi, assorbe e converte l’energia della luce
in radicali liberi. I radicali distruggono Sars-
CoV-2, virus, batteri, allergeni, funghi,
muffe, gas, VOC (composti organici volatili),
cattivi odori, PM2,5 e PM10. Il processo di
distruzione di virus e batteri viene accelerato fino
a 20 volte dalla rete di nano particelle di rame,
unicità del filtro KtV.

Il dispositivo non impiega alcun tipo di filtro
elettrostatico o meccanico aggiuntivo; non utilizza
sostanze chimiche biocide o sorgenti luminose
potenzialmente dannose. Può essere così utilizzato
in sicurezza in presenza di persone e animali.

L’efficacia del filtro KtV è stata testata contro il
Sars-CoV-2 dall'Ospedale San Raffaele di Milano.
Entro 10 minuti la carica virale si disattiva del
98,2%, fino ad azzerarsi completamente in 30
minuti.

Questo test è stato verificato da SIMA (Società
Italiana di Medicina Ambientale).

Sars-CoV-2 Test San Raffaele
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Colori disponibili

Versione da scrivania
EOLO 60 ha una configurazione alternativa. La
versione da tavolo è dotata di presa jack da
5,5mm x 2,1mm + adattatore da parete, una
cornice semi-rigida in silicone progettato per una
piacevole sensazione "tocco morbido" oltre ad una
migliore presa sulla superficie e colorazioni
personalizzabili.

ON/OFF, 3 velocità 
della ventola

Cornice perimetrale con 
fissaggi per vettura

3 LED di avviso 
velocità ventola

Accesso facilitato per manutenzione 
del filtro antipolvere

 Tecnologia: KtV
 Alimentazione: 12-24 V/DC
 Adattatore di tensione a parete esterna
 Max. Consumo: 14W (velocità massima della 

ventola)
 Durata massima della batteria: 2 ore c.a.
 3 livelli di velocità della ventola per la regolazione 

del flusso d'aria
 Flusso d'aria nominale ad alta velocità 60 m3/h c.a.
 Luci LED ambientali con indicatori funzionali
 Funzionalità di feedback acustico
 Facile accesso per la manutenzione del filtro
 Filtro antipolvere lavabile e sostituibile
 Livello di rumore: 49 dBA ad alta velocità
 Dimensioni (mm): (L) 145 x (W) 81 x (H) 50
 Peso (kg): 1,6
 2 anni di garanzia

Caratteristiche tecniche

patented made in Italy


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2

