
your life changer



Presentiamo SAFE AIR - 

• dedicato ai grandi spazi

• depura l’aria dalle sostanze nocive, intrappolando particelle PM1,  virus e batteri

• garantisce il ricambio d’aria all’interno del negozio

• filtraggio  superiore  a 99,995%

SAFE  AIR  -  sarà adatto per il mio negozio?  

L’aria pulita è una necessità per tutti, Safe Air dedicato a: 

grandi magazzini  
e convenience store

fornai  e 
pasticcerie 

macellerie stazioni di 
servizio

profumerie Attività alimentari 

Proteggi la salute e la  sicurezza dei tuoi lavoratori!

con dimensioni fino a 0,003 µm  

Depuratore d’aria di ultima generazione. Creato per assicurare comfort e sicurezza ai 
clienti e al personale all’interno dei locali commerciali.



SAFE  AIR  -  caratteristiche  principali

• protegge  il  personale  e  i  clienti  contro  gli effetti  negativi  dell’inquinamento  atmosferico

• clienti e lavoratori possono sentirsi tutelati persino nei luoghi più affollati 

• elimina dall’ambiente tutti microrganismi di dimensioni fino a 0,003 µm come virus e batteri ma anche spore di muffa e funghi 

fIltro professionale HEPA classe H14 

adeguato  per  edifici  con  requisiti  particolari
in termini di qualità dell’aria.
Adatto anche al settore medico. 

filtro  sigillato  al  100%

Indicatore stato filtro: è istallato un sensore  per 
la sostituzione  del  filtro

motore  ad  alto  rendimento

bassa  rumorosità’ 

movimentazione facilitata grazie alla presenza di 
ruote 

certificazione  CE

filtro  principale  con  certificazione  PZH

Vantaggi 

10x

sistema di filtri Pro-life a 3 fasi che permettono di  
catturare particelle e microrganismi  come virus  
e batteri, muffe, spore di funghi, ma anche particelle
costituenti materiale particolato fino a 0,003µm.

superficie di filtraggio 10 volte più grande rispetto   
ai depuratori d’aria ad uso domestico

grazie alla modalità di lavoro a ciclo continuo    
si avrà un ricircolo d’aria assicurato.



Filtro ai carboni attivi

e’ indispensabile la sostituzione del filtro ogni 6 mesi di utilizzo.

Elimina dall’aria impurità minuscole, pollini  e  polveri inoltre 
protegge dallo smog e dagli acari presenti nell’ambiente. 
I filtri sono resistenti all'umidità. 

e’ indispensabile la sostituzione del filtro ogni 6 mesi di utilizzo.

Elimina il materiale particolato PM1, PM2.5, PM10, come
pollini, muffe, allergeni, acari, batteri e virus.  con efficacia 
di filtraggio superiore al 99,995% .

e’ indispensabile la sostituzione del filtro ogni 12 mesi di utilizzo.

Filtro F9 Mini Pleat

Filtro professionale HEPA H14 

Sistema di filtraggio Pro-Life  a  3  fasi

Rimuove gli odori e protegge i filtri successivi dalla polvere. 
Questo oltre a trattenere la polvere rimuove i peli e le fibre 
fluttuanti nell’aria. 



300

600

Efficienza di filtraggio 99,995%
Sistema di filtraggio aria Pro-Life a 3  livelli

Filtro principale HEPA - classe H14 
Norma EN 1822-4/5

Trasporto dell’aria
ventilatori ad alta efficienza 
energetica

Superficie consigliata fino a 80 m²
Scambio aria 300 m³/h
Ricambio aria per 80 m2 ogni 48 min
Filtro ai carboni attivi flusso 1250 m³/min
Filtro F9 mini pleat flusso 2250 m³/min
Filtro HEPA H14 flusso 300 m³/min

Livello di rumorosità
50 dB – ciclo normale 
45 dB – ciclo eco 

Consumo di energia 0,9 kW/24h

Costruzione
apparecchio autonomo, su ruote
struttura di metallo, RAL 7042

Dimensioni 395 mm  x 660 mm x 1300 mm
Peso 52 kg

Efficienza di filtraggio 99,995%
Sistema di filtraggio aria Pro-Life a 3 livelli

Filtro principale HEPA - di classe H14 
Norma EN 1822-4/5

Trasporto dell’aria
ventilatori ad alta efficienza 
energetica

Superficie consigliata fino al 150 m2

Scambio aria 600 m 3/h*
Ricambio aria per 150 m² ogni 45 min
Filtro ai carboni attivi flusso 1250 m 3/min
Filtro F9 mini pleat flusso 2250 m3/min
Filtro HEPA H14 flusso 600 m 3/min

Livello di rumorosità
60 dB – ciclo normale 
55 dB – ciclo eco 

Consumo di energia 1,2 kW/24h

Costruzione
apparecchio autonomo, su ruote
struttura di metallo, RAL 7042

Dimensioni 700mm x 660 mm x 1300 mm
Peso  68 kg

SAFE  AIR  -  modelli e scheda  tecnica 

*Chiedi il tuo consulente per la scelta del modello più adeguato.



Via Flero, 26

Brescia (BS), Italy tel. +39 339 5238889

commerciale@essystemkitalia.it www.essystemkitalia.it
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