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MODULO

per fissaggio a soffitto
MISTRAL

90 - 420 m3

Mistral è stato progettato e realizzato con la massima cura in ogni
dettaglio. Caratterizzato da un design minimale, è predisposto per
una rapida installazione a soffitto o in quadrotti di cartongesso.
Studiato per essere applicato in ambienti di dimensioni mediograndi, grazie allo ione di ossigeno attivo si ottiene una
sanificazione dell’aria e delle superfici senza l’ausilio di filtri e
senza l’aggiunta di profumazioni o additivi chimici in aria. È in
grado di neutralizzare gli odori sgradevoli, allergeni, eliminare le
sostanze nocive, batteri e muffe. Dotato di ventilazione e di
telecomando per il controllo manuale o automatico, il sensore
interno analizza costantemente il carico inquinante e regola il
condensatore.

BENEFICI:

+
+
+
+
+

Riduzione dei virus (anche SARS-CoV-2)
Meno allergeni aerodispersi
STOP alla proliferazione di muffe
Rimozione degli odori e degli inquinanti nocivi
Abbattimento microbiotico

AMBITI APPLICATIVI:

+
+
+
+

Ufficio / Sala d'attesa
Palestra / Scuola
Negozio / Supermercato
Industriale / Alberghiero

LA TECNOLOGIA BIOXIGEN®
+ La

tecnologia Bioxigen® rilascia ioni attivi che rimuovono
continuamente i microbi presenti nell’aria e riducono specifici
composti organici volatili (COV) dall’ambiente e dalle superfici
interne; riproduce negli ambienti chiusi il fenomeno di
disinfezione che naturalmente avviene all’esterno per effetto
della luce solare, senza additivi chimici dannosi alla salute in
modo continuativo e controllato, garantendo benessere alle
persone.

+ Riduce

drasticamente la carica microbica in aria e sulle
superfici, riduce le polveri sottili e mantiene il corretto equilibrio
ionico grazie allo speciale condensatore al quarzo.

+ Il condensatore innesca reazioni controllate di ossidoriduzione

sui composti organici volatili (COV) riducendo così gli inquinanti
aerodispersi, gli ioni ossigeno generati dal campo elettrico
oscillante inoltre possono operare un effetto microbicida su tutte
le superfici che vengono a contatto con l’aria.

