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FUNZIONALITÀ - 3 DISPOSITIVI IN UNO!

1. Eccellente purificatore dell’aria 
 La rimozione istantanea delle sostanze inquinanti negli ambienti chiusi è garantita da vari filtri, 
 compreso un filtro antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA) rivestito di materiale organico 
 antibatterico e sostanze antimuffa.

2. Efficace azione deodorante
 Lo speciale filtro deodorante elimina i gas tossici, ad es. composti organici volatili e formaldeide*, 
 e odori di cibo e fumo di sigaretta.
 * Prova di rimozione di gas tossici: I gas tossici, ad es. composti organici volatili (toluene, benzene, xilene, 
 stirene), formaldeide, ammoniaca, acetaldeide e acido acetico (tranne il monossido e il biossido e carbonio), 
 vengono eliminati completamente.

3. Generatore di ioni negativi
 L’elevata quantità di ioni negativi generati garantisce un’aria particolarmente fresca e in grado di 
 svolgere un’azione efficace sullo stato di salute generale dell’organismo.

4. Altri plus...
 • Design elegante e sicuro
 • Profilo piatto, per uso a parete
 • Modalità di pulizia “ritmica”
 • Funzionamento silenzioso nelle ore notturne
 • Luce d’atmosfera
 • Modalità “bambini”
 • Telecomando
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5 LIVELLI DI FILTRAGGIO DELL’ARIA, 
1 GENERATORE DI IONI

1. Filtro antistatico (prefiltro elettrostatico) 
 Rimuove particelle macroscopiche di polvere, muffa, capelli, forfora, pelo di animali ecc.

2. Filtro antibatterico (intemedio)
 Rimuove le restanti particelle microscopiche di polvere, batteri di dimensioni superiori al micron, pollini ecc.,  
 proteggendo al tempo stesso il filtro HEPA adiacente.

3. Filtro HEPA (filtro antiparticolato ad elevata efficienza) 
 Filtro HEPA di classe H13, elimina efficacemente il 99,995% di particelle dell’aria come polvere, pollini, spore
 di muffe, fumo, escrementi di acari e sostanze da combustione prodotti da caminetti, impianti di riscaldamento 
 e automobili.

4. Filtro antiallergico: 
 (con argento) arricchito di una miscela di argento, apatite (minerale) e un agente antibatterico particolarmente 
 efficace contro il battere della legionella (Legionella bacillus), molto pericoloso per i bambini. Il filtro contiene 
 un estratto di foglie di Ginkgo che elimina particelle di allergeni, di virus influenzali e di batteri.

5. Filtro ai carboni attivi (azione deodorante)
 Elimina i cattivi odori prodotti da alimenti, gas tossici e tutti gli odori, grazie alle notevoli proprietà assorbenti.  

Questi filtri speciali sono impenetrabili alle sostanze inquinanti e consentono il passaggio della sola aria perfetta-
mente pulita. La combinazione dei 5 filtri consente di depurare l’aria da particelle fino a 0,3 micron, garantendo 
la certificazione di “filtro antiallergico” secondo i rigorosi standard TUV.
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IONIZZAZIONE DELL’ARIA – GENERAZIONE DI NEGATIVI

L’aria purificata passa attraverso il generatore di ioni integrato, in cui viene arricchita di ioni negativi che proseg-
uono l’attività di neutralizzazione delle sostanze inquinanti presenti nell’aria e dell’elettrosmog (ioni positivi) 
provenienti da elettrodomestici o altre fonti.

Come funziona la ionizzazione dell’aria e perché è importante?
Caricare di ioni negativi l’aria innesca una profonda azione purificante:
• il ventilatore aspira l’aria presente nella stanza e la incanala nel sistema di filtraggio;
• una volta purificata, l’aria passa attraverso il generatore di ioni negativi e viene arricchita con ioni negativi;
• quando la concentrazione di ioni negativi raggiunge un livello sufficientemente alto, gli ioni negativi e le polveri 
 o le particelle microbiologiche con carica positiva che fluttuano nell’aria si attraggono reciprocamente;
• le particelle di polvere diventano più pesanti e, prima di cadere a terra, sono eliminate completamente dal 
 sistema di filtraggio Therapy Air® Ion;
• l’aria purificata è poi immessa nell’ambiente circostante.

BENEFICI DELL’ARIA PURIFICATA E IONIZZATA
Grazie alla doppia azione dei suoi filtri speciali e degli ioni negativi, lo ionizzatore Therapy Air IOn di Zepter 
trasformerà rapidamente la vostra casa in una vera e propria “riserva di aria fresca”. Respirerete aria pura 
arricchita con ioni negativi e la salute fisica e mentale di tutta la vostra famiglia ne trarrà immensi benefici.
Gli ioni negativi possono contribuire a: 

• aumentare i livelli di energia fisica
• aumentare la circolazione sanguigna
• accelerare il metabolismo
• potenziare il sistema immunitario
• prevenire molte malattie
• alleviare i sintomi di allergie, asma e malattie respiratorie
• accelerare i processi di guarigione
• alleviare le emicranie

• neutralizzare le conseguenze dello stress
• aiutare ad eliminare ansia e depressione
• sollevare l’umore
• migliorare la qualità del sonno
• ridurre le conseguenze nocive dello stress
• ringiovanire il corpo
• favorire la concentrazione e la memoria
• stimolare la creatività e la reattività mentale
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THERAPY AIR ION, FACCIAMO QUADRATO

Codice prodotto PWC-570
Efficienza tot. di separazione (%) 
Efficienza tot. di separazione (%)

99,51%
98,3%

Massima Capacità di purificazione 328 m³/h
Massimo flusso di aria 5,8 m³/min
Dimensione maxambiente consigliata 130 m²
Livello di rumorosità Min 21 db. Max 46 db
Dimensioni (LxAxP) 54,4 x 51,0 x 18,1 cm
Peso 8,8 Kg
Telecomando Sì
Analizzatore qualità aria Sì
Frequenza sostituzione filtri 1 anno (antibatterico 6 mesi)
Ioni negativi generati 220.000 ioni per cm³
Certificazioni Conformità CE. Dichiarazione di conformità alle Direttive 2004/108 / 

CE; 2006/95/CE; 2002/95/CE (RoHS1).
Laboratorio di prova accreditato a norma DIN EN ISO/IEC17025:2005 
da parte di DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH.

Garanzia 5 anni


