Per ottenere una migliore salute con aria ionizzata
PLASMA IONFRESHER ®

Purificatore d’aria
Ti porta aria sana e fresca in modo silenzioso ed efficiente!

Con PLASMA si usa definire il "quarto stato
della materia", oltre a quelli già conosciuti:
solido, liquido e gassoso. Quando un numero
sufficiente di atomi è ionizzato, questo
influenza in modo significativo le
caratteristiche elettriche del gas, e si ha il
plasma. IONFRESHER ® utilizza il principio
ionizzante del plasma per rimuovere gli odori,
polvere, acari, fumo di sigaretta, così come
inquinanti batterici e chimici dall'aria.

PLASMA IONFRESHER ® è un innovativo purificatore d'aria che è differente dai
modelli convenzionali. Non ha ventole, ma crea una brezza fresca di ioni negativi; è il
fenomeno del PLASMA a creare questa brezza ionica. Non vi è alcun filtro, sono i
pannelli incorporati a raccogliere le polveri. Le particelle inquinanti presenti nell'aria
sono attratte e intrappolate nei pannelli di raccolta delle polveri. L'ozono prodotto
moderatamente, eliminerà molti odori domestici comuni, e fumo di sigaretta. Gli
abbondanti ioni negativi emessi dall' unità rinfrescano l'aria interna ed essendo attratti
magneticamente da particelle volatili, causano un loro appesantimento impedendogli di
rimanere in sospensione.
L’uso di IONFRESHER è fortemente raccomandato in sale computer, dove il calore e il
campo magnetico generati dal computer creano polvere e sostanze inquinanti che
galleggiano in aria.
Inoltre, il fumo di sigaretta e le cariche elettriche positive create dai monitor di computer
sono un pericolo per la salute, possono causare danni ai polmoni e affaticamento
fisico.

IONFRESHER ® migliora facilmente la qualità dell'aria e degli ambienti con superfici
di 15 - 35 metri quadrati. Quando lo IONFREHER ® è in funzione sentirete l'odore
della brezza fresca provenire dalla parte anteriore dell'unità. Questa è l'aria pulita
purificata con ioni negativi. Utilizzare l'apparecchio in locali interni: una buona
circolazione dell'aria migliorerà l'effetto di IONFRESHER ®.
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APPLICAZIONI:
Utilizzare in salotti, camere, ristoranti, uffici, sale di lettura, sale computer e
altre zone interne per rimuovere e distruggere i batteri presenti nell'aria, polline, fumo di
sigaretta, odori, eccetera.

COME INSTALLARE:
Installare IONFRESHER ® ad almeno 30 cm dalla parete e posizionare il dispositivo su un
desktop o una mensola.
Assicurarsi che la cartuccia sia nella posizione corretta, prima estraendola, e poi facendola
scorrere nel supporto della cartuccia.
Inserire l'estremità di uscita dell'adattatore del cavo elettrico ( corrente DC) sul lato
posteriore dello IONFRESHER ® e inserire l'adattatore in una presa elettrica.
Premere il pulsante di accensione ON / OFF. Si noterà un indicatore LED verde che si
accende per indicare che il dispositivo sta funzionando correttamente. A questo punto, è
possibile sentire l'aria fresca dal lato frontale del dispositivo. Questa è aria pulita purificata
con ioni negativi.
Se il LED rosso si accende, controllare che la cartuccia sia nella corretta
posizione o che non sia il momento di pulire i pannelli di raccolta polveri e ioni negativi.
Dopo la pulizia dei pannelli e del generatore, reinserire la cartuccia correttamente e premere
il pulsante di accensione.

COME PULIRE:
La cartuccia appositamente progettata contiene i pannelli di raccolta delle polveri e il
generatore di ioni negativi. Può essere estratto facilmente per la pulizia.
I pannelli di raccolta possono essere riutilizzati dopo la pulizia. Il generatore di ioni negativi
incorporato può essere pulito per garantire le massime prestazioni.
Pulire i pannelli di raccolta delle polveri una volta al mese con uno spazzolino. Il LED rosso
spia, incorporato si accende se il generatore e i pannelli di raccolta delle polveri / ioni
hanno bisogno di pulizia.
Scollegare il dispositivo ed estrarre la cartuccia. Pulire la polvere con uno spazzolino o un
panno umido e ripassare con un panno asciutto. Assicurarsi che i pannelli di raccolta delle
polveri e il generatore di ioni siano completamente asciutti, quindi reinserite correttamente
la cartuccia.
Collegare l'adattatore e premere il pulsante di accensione ON / OFF per riattivare il
dispositivo.
Noterete che l'indicatore LED verde che mostra l'unità è in funzione. Se il
LED rosso è ancora acceso, spegnere il dispositivo, rimuovere la cartuccia e reinserirla
correttamente prima di accendere l'apparecchio di nuovo.
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Lavare i pannelli di raccolta delle polveri o generatori di ioni usando
acqua tiepida senza detersivo. Attendere 24 ore per asciugare
completamente prima di reinserire la cartuccia.
AVVISO:
IONFRESHER ® può essere impiegato in un
locale di 15-35 metri quadrati di superficie. In
camere con aree inferiori a 15 metri quadrati
spegnere l' apparecchio dopo 8 ore di
funzionamento ininterrotto, l'unità può essere
riaccesa dopo un intervallo di 4 ore.
Non lasciate che l'unità venga a contatto con
acqua. Non installare il dispositivo in bagno.
Non modificare o manomettere i componenti
interni dell'unità. Assicurarsi sempre che nella
stanza ci sia sempre una buona circolazione
dell'aria.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Dimensioni: 15cm x 9 centimetri x 28 centimetri
- Peso: 690g (apparecchio principale) Alimentazione elettrica (adattatore):
100-120VAC, 50/60 cicli - 220-240VAC, 50/60
cicli -Potenza di uscita: 12V -Portata effettiva:
15 – 30 metri quadrati.
Consumo di energia: 1.5W

www.a2c2.it
natalia@a2c2.it
340 67.84.260

3

