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STG TETRA

Produzione:
20 milioni di emissioni di Ioni

Livello rumore acustico:
38- 62 dB

Temperatura di funzionamento:
da 5 °C a 35°C

Sanificazione ambienti:
per ambienti fino a 390 m³

Trattamento:
purifica, sanitizza, disinfetta e filtra

Garanzia:
garanzia legale
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STG TETRA

CARATTERISTICHE:	 •	Display a rotazione libera a 90 gradi
  •	Pannello comandi Touch intelligente
  •	Display dati PM 2.5
  •	20 milioni di emissioni di Ioni Negativi
  •	Foto-catalizzatore con sterilizzazione UV-C 
  •	Filtro a carbone attivo con alto setaccio molecolare
  •	Sensore di polvere  
  •	Ultra silenziosa quando in modo Sleep
  •	Blocco di sicurezza per bambini 
  •	Indicatore cambio filtro
  •	Funzione Wi-Fi opzionale 

FUNZIONI:	 •	purifica, sanitizza, disinfetta e filtra
 

APPLICAZIONI: Alberghi e Campeggi, Appartamenti, B&B, Case, Case di cura, Case di riposo, Centri  
 estetici, Cliniche, Ospedali, Laboratori, Lobby e reception, Negozi, Palestre, Ristoranti  
 e Bar, Scuole e Asili, Servizi funerari, Studi medici, Uffici

SANIFICAZIONE: •	390 m3/ora alla massima velocita 
  •	130 m2/ora alla massima velocita

DATI	TECNICI:	 •	Raggi UV-C: 5 W; 254 nm
  •	Emissione Ioni Negativi: 20.000.000/cm3
  •	Emissione Ozono: 500 mg/h
  •	Filtro HEPA: 460 x 356 x 40 mm
  •	Filtro foto-catalizzatore con sterilizzazione UV-C 
  •	Filtro Carbone Attivo: 460 x 356 x 20 mm
  •	Filtro Catalizzatore freddo
  •	Potenza massima: 99 W 
  •	Voltaggio: AC220V/50 Hz o 110V/60 Hz
  •	Livello dB: min. 38 dB – max. 62 dB
  •	Certificazioni: CE – ROHS – FCC
  •	Struttura involucro: ABS 
  •	Colore: Bianco
  •	Timer : 1h-2h-4h-8h
  •	Telecomando: 1
  •	Dimensioni: 680 x 400 x 240 mm
  •	Peso netto: 8 Kg

ATTENZIONE:	 •	Test scientifici hanno dimostrato che l’uso dei sanificatori d’aria TETRA riduce   
 in modo rilevante le popolazioni  microbiche presenti sulle superfici.

  •	Questi prodotti non costituiscono uno strumento per diagnosi, trattamento, cura o  
 prevenzione di alcuna malattia

  •	AWAY MODE: modalità di sanificazione OZONO, programmabile con funzione di auto  
 spegnimento su intervalli preimpostati (Utilizzare solo per eliminazione odori e   
 sanificazione intensa in assenza di persone o animali) 

  Il prodotto puo’ subire delle modifiche
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