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Insieme per il pulito e l’aria che vivi

Sistema integrato di pulizia

Validità limitata

sistemair.it

Azione
VIRUCIDA
Coronavirus

Con l’impianto di aspirapolvere centralizzato
Sistem Air elimini il 100% delle polveri sottili 
aspirate...
...e con SanificaAria Beghelli disattivi oltre il 99% 
di virus e batteri. 

Mantieni la qualità dell’aria che respiri 
PULITO E SANIFICATO 

TECNO Prime
Centrale aspirante
connessa a internet

Il tuo assistente
personale

Scopri cosa contiene SANI promo...

AIR CLOUD

L’efficacia dei raggi 
ultravioletti in 
completa sicurezza  
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CENTRALE ASPIRANTE
connessa a internet, 
6 anni di garanzia kasko
e Air Cloud
L’assistente personale alla 
manutenzione per la salute
della tua centrale aspirante.

Alimentazione V ac 220/240

Frequenza Hz 50/60

Potenza motore  kW 1,35

Assorbimento  A 5,6

Alimentazione prese V dc 12

Portata massima aria  m3/h 234

Depressione MAX  mbar 272

Tecno Prime 250
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art. 8005.SP

Prezzo SPECIALE 
riservato agli 
installatori

Cosa contiene SANI promo:

Contenuto nel kit
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MATERIALE IMPIANTISTICO 
completo per
5 punti presa

In un unico imballo 
è contenuto tutto il 
materiale impiantistico 
necessario per realizzare 
la predisposizione di 5 
punti presa. Sono escluse 
le prese aspiranti, che 
andranno ordinate in base 
alla serie civile scelta.

BUONO EXTRA 10%

All’interno dell’imballo 
troverai un BUONO, 
spendibile per l’acquisto 
di un kit accessori per le 
pulizie Sistem Air a scelta 
fra gli articoli presenti a 
listino.

EXTRA
10%

BUONO  Kit accessori
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Dimensioni: 
Altezza 584 mm
Larghezza 152 mm
Profondità 152 mm

Caratteristiche sanificatore

Alimentazione

Assorbimento
Lunghezza d’onda UV-C
Portata di sanificazione
Potenza UV-C
Potenza radiante UV-C
Durata della Cartuccia

Validità limitata
Guarda il video

Guarda il video

Dispositivo con tecnologia brevettata uvOxy per sanificare l’aria in modo continuo, 
anche in presenza di persone.

230 V ac ±10%, 50÷60 Hz 
con cavo lunghezza 2 m
25W
254nm
30 m3/h
18W
5,5W
12 mesi
con utilizzo continuativo per 24h al giorno


