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Sistema Integrato per la ventilazione e purificazione dell’aria e per 

la sterilizzazione degli ambienti da batteri patogeni e 

microrganismi in locali domestici o di comunità. 

 

Purifica l’ambiente da polveri, pollini, fumi, pulviscoli inquinanti, 

contaminanti, microorganismi e virus in locali di medie dimensioni, con 

efficienza superiore al 99,5% . 

 

 

 

CUBO PURIFICATORE     EUVC50 

IDEALE PER 

 AMBIENTI DOMESTICI 
 AULE SCOLASTICHE 
 UFFICI 
 STRUTTURE MEDICHE 
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COME FUNZIONA  

Il CUBO purificatore d’aria battericida, portatile e di dimensioni compatte, agisce con le azioni 

combinate di filtri  HEPA e di  luce UV-C  ad emissione controllata. 

La dotazione tecnologica si avvale di :     

 Un filtro a 4 stadi sostituibile di tipo HEPA vero ad alta efficienza (*), con pre-filtro e post-filtro 

sterilizzante e stadio a carboni attivi, in grado di trattenere qualsiasi particella o 

microorganismo più grande di  0,25 micron. 

 Una lampada germicida di tipo UV-C a lunghezza d’onda  di 253,8nm (**) ESENTE da 

Emissioni di Ozono , alla cui esposizione qualsiasi  microorganismo trattenuto dal filtro viene 

inattivato.  

 Un sistema di aspirazione/ventilazione dell’aria con portata variabile e a basso impatto 

acustico.    

 Un dispositivo a microprocessore di controllo e sicurezza automatico per l’impostazione dei 

programmi di funzionamento e regolazione dei tempi di ventilazione e di sanificazione. 

 

L’aria dell’ambiente, contenente allergeni, pollini, polvere, batteri o microscopiche goccioline di aerosol, in 

cui si potrebbero annidare i virus, viene continuamente aspirata dal purificatore. 

Nell’attraversare il sistema filtrante, tutte le particelle di dimensioni superiori ai 0,25 micron (1 micron= 1 

millesimo di millimetro) vengono catturate. L’operazione di sanificazione , contrariamente ad altri purificatori 

d’aria, avviene per mezzo di una lampada UV-C certificata, che  per brevissimi periodi, viene attivata 

automaticamente  distruggendo eventuali virus, microrganismi  o batteri intrappolati nel filtro (***).  

Data la notevole potenza di ventilazione, il sistema è in grado di trattare da 150 a 400 mc/h di aria, quindi 

permette circa 6 ricambi totali dell’aria ogni ora per locali chiusi da 20 mq e circa 3-4 ricambi totali dell’aria 

per ambienti di 40-50 mq, secondo quanto definito dalle linee guida anti-covid  per locali pubblici ed aule 

scolastiche. 

 

Riduce notevolmente l’utilizzo di disinfettanti chimici, blocca la 

diffusione di batteri, virus e muffe, apportando notevoli benefici 

laddove non è possibile una ventilazione ed una aereazione costante 

degli ambienti come durante i mesi invernali.  

 

 (*)  a norma EN 1822  con efficienza di filtrazione > 99,5 %  con  microparticelle di diametro 0,3um   

La polvere, le particelle di CO2 o di monossido di carbonio, il particolato emesso dai fumi, gli allergeni, 

muffe, i pollini gran parte dei batteri e dei germi hanno dimensioni superiori . 

 

(**) La luce di tipo UV-C ha un effetto fotolitico sul DNA, evitando la riproduzione di microrganismi come 

batteri, muffe o virus.  . L’effetto ottimale di purificazione si ottiene con l’emissione di luce a lunghezza d’onda 

inferiore a 320 nm, con una massima efficacia a 260 nm. Le lampade germicide adottate emettono luce a 254 

nm, e circa l’85% del picco di efficacia. 
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(***) In accordo con le linee guida dell’ Istituto Superiore di Sanità e la normativa europea. in materia di 

sicurezza dispone di una serie di dispositivi di  protezione per evitare qualsiasi esposizione diretta di persone, 

animali o piante ai raggi ultravioletti di tipo UVC.  

 

PRINCIPALI SPECIFICHE TECNICHE  

Purificatore d’aria con funzione battericida  

Capacità di purificazione Microrganismi e particelle >0,25 micron                       
efficienza >99,5%   Filtro HEPA   Classe E12  

Dimensioni   19x19x19 cm. 

Alimentazione   rete elettrica  230V  30 W   ( utilizzo anche a batterie ) 

Programmi di funzionamento e 
temporizzazione automatica 

8   -  con timer di spegnimento automatico  e tempo di 
esposizione programmabile 

Display TFT colori 1,8” con easy control  

Portata d’aria   regolabile  ricambio d’aria da 150 a 400 mc/h 

 Utilizzo in locali fino a 50 mq di Superficie 

Depressione max 350 Pa 

Ricambi totali d’aria  purificata  Ambienti da 20 mq        6   ogni ora 

 Ambienti da 50 mq        3-4 ogni ora 

Sistema Filtrante   a 4 stadi   ( True Hepa, carboni attivi ,  …)   sostituibile   

Lampada UVC  battericida  Germicida  Osram HNS Puritec 9W (potenza irradiata a 
254nm = 2,2W ) esente da Ozono                             
Certificata VDE  - Durata lampada 8000 ore  

Valori acustici  ( a 1 m)  50 dB(A)  alla massima velocità 

 Opzionali   

Alimentazione a Batteria   12V Li-ion con carica batterie  autonomia 3 ore 

Rilevatore della qualità dell’aria.   

Telecomando  

Comando remoto Bluetooth   e firmware 
aggiornabile  

 

Connessione a dispositivi di comando remoto  Google Home/ alexa 

Filtro HEPA   Classe H13  

Display 3,5” touch screen  

 

Nota: Le illustrazioni sono indicative e come le caratteristiche tecniche riportate, possono variare, senza 

preavviso, in senso migliorativo. 

Per informazioni : 
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