
IL TUO PARTNER PER UNA VITA PIÙ SANA

LUX
AEROGUARD
PUOI RESPIRARE DI NUOVO
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RESPIRARE: LO FACCIAMO INCONSAPEVOLMENTE, L,ARIA CHE RESPIRIAMO CI PERMETTE

DI VIVERE, MA INTRODUCE NEL NOSTRO ORGANISMO ANCHE PARTICELLE INQUINANTI

E ALLERGENI, CON/E POIIINI, POLVERE E SPORE CHE POSSONO ESSERE DANNOSE

PER LA NOSTRA SALUTE, tUX OFFRE LA SOLUZIONE IDEALE PER RESPIRARE ARIA SANA

NEGLI AMBIENTI DOMESTICI E PROFESSIONALI!

LUX AEROGUARD

I filtri sono velocemente
rimuovibili e possono
perciò essere facilmente
puliti o sostituiti.

ll sistema di filtrazione a 5 stadi rende
l'aria più depurata rimuovendo quasi

tutti i particolati e inquinanti.

Assorbe solo 38 Watt
in funzione silenziosal
Grazie alle funzioni
automatiche, in relazione
al livello di inquinamento
dell'aria, Aeroguard adatta
automaticamente le proprie
pedormance.

L'ampio display luminoso
che riporta tutte le indicazioni
per il funzionamento corretto
dell'apparecchio.

ln modalità sensore ìntelligente
per il rilevamento della
polvere, Lux Aeroguard
adatta automaticamente la
performance di pulizia dell'aria
al livello di inquinamento
riscontrato negli ambienti.

Grazie ai 5 livelli di velocità
Lux Aeroguard depura
facilmente l'aria degli ambienti
interni con dimensioni fino a
94 m2.



STADIO 1 - PRE-FILTRO
ll pre-filtro trattiene le particelle di maggiori dimensionj come capelli,
polvere, peli di animali ecc...

STADIO 2 - FILTRO HEPA H13
Grazie al sistema che permette l'assorbimento delle particelle
inquinanti, il filtro HEPA Hl3 trattiene il 99,95% delle particelle più

inquinanti (PM10), pollini e spore presenti nell'aria.

STADIO 3 - FILTRO AI CARBONI ATTIVI
ll filtro ai carboni attivi (granulato) rimuove sia gas e odori di natura sia
organica che chimica, come fumo di tabacco, odori degli ambienti e
della cucina ecc..,

STADIO 4 - NANOPURETN/
ll sistema esclusivo e brevettato NANOPURETM abbatte efficacemente i

micro-organismi dannosi per la salute, come virus e batteri

L'università di Hong Kong ha testato e certificato questa tecnologia
innovativa come etficace per la rimozione di:
Batteri 97,6%
Pseudomonas (patogeni di malattie respiratorie) gB,6%

VOCs (Composto Organico Volative) 99,6%

STADIO 5 - IONIZZATORE
Lo ionizzatore rilascia ioni negativi. Tali particelle negative attraggono
le particelle inquinanti con carica positiva, legandosi tra loro divengono
più pesanti e precipitando a terra possono essere rimosse facilmente
con aspirapolvere.

TESTATO E RACCOMANDATO DAGLI ESPERTI
Lux Aeroguard è l'unico sistema di depurazione dell'aria raccomandato
da Swiss Asthma and Allergy Associalion aha! Centro Allergie Svizzera,
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IMBATTIBILE CONTRO IL TABACCO, GAS E ODORI

ll filtro combinato ,,Anti Tabacco" è composto da tre livelli di filtrazione
adatto particolarmente per rimuovere fumo di tabacco, odori e gas.

Livello 1 - Pre-filtro
Un microfiltro rimuove le particelle più grandi. Può essere cambiato più

volte e prolunga la durata del filtro HEPA e del filtro ai carboni attivi.

Livello2-FiltroHEPA
Rimuove le particelle più piccole e grazie alle fibre di tessuto rende
possibile una filtrazione completa dell'aria.

Livello 3 - Filtro ai carboni
L'escìusivo filtro ai carboni ,,Anti Tabacco" assorbe efficacemente odori
e gas persistenti,
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- Rispetta i requisiti di sicurezza e i limiti di emissioni di ozono IEC-335-1 and
335-2-65

- Certificato CE
- Le specifiche sono misurate a23OV/5OHz

Lux ltalia Srl
Viale Colleoni, 5 . 20864 Agrate Brianza . ltalia

Tel +39 039 59 68 830. Fax +39 039 68 92 668
Numero Yerde: BO0-27 7 54O

www.lux-italia.com

SOS CHILDREN'S
VILLAGES

DATI TECNICI

Stanza

dimensioni

Livello rumorosità

adistanzal m(LAFm)

Livello sonoro

(LWA)

Assorbimento

elettrico

Modalità

@ supports 6Ð


