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Dalla rivoluzionaria tecnologia ActivePure 
sviluppata presso i laboratori della NASA  

e riconosciuta come “Space Certified”

UN PRODOTTO RIVOLUZIONARIO

saniPure powered 
by Active Pure

www.sanievolution.ecospi.it


saniPure 280 saniPure HVAC
La macchina con tecnologia spaziale ActivePure per una 
sanificazione 24/7 di aria e superfici, copre sino a 270 
metri quadrati per un abbattimento continuo di Virus 
e Batteri.

Di facile installazione nei condotti d’aria, applica la 
tecnologia spaziale ActivePure al trattamento di aria e 
superfici: disponibile in più modelli per vari locali e portate 
d’aria per un abbattimento continuo di Virus e Batteri.
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Benefici

 + SANIFICAZIONE DI ARIA E SUPERFICI; rimuove VOC’s ed è 
perfetto contro Virus, Batteri, Muffe e la maggioranza dei 
Germi esistenti 

 +  ELIMINA FUMO e neutralizza cattivi odori

 +  FUNZIONAMENTO 24/7 con PRESENZA di persone nei 
locali

 + Adotta la tecnologia brevettata ActivePure, derivata da 
ricerche spaziali sviluppate dalla NASA; è stata utilizzata 
sui voli dello Shuttle ed è certificata dalla Space 
Foundation 

 + ELIMINA GLI EFFETTI ALLERGICI di pollini, acari e peli di 
animali domestici  

 + Impostazioni di utilizzo flessibili, facilmente adattabili 
ai propri bisogni operando tramite il PANNELLO DI 
CONTROLLO posto sul fronte dello strumento o utilizzando 
il TELECOMANDO  
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Benefici

 + FUNZIONE di utilizzo “AWAY” che garantisce l’abbattimento 
totale e immediato di qualsiasi Virus, Batterio e odore

 + MOLTEPLICI TECNOLOGIE utilizzate per un PERFETTO 
FUNZIONAMENTO dell’apparecchio e per la sua efficacia 
disinfettante: Sistema di fotocatalisi, Activepure 
Ionizzatore Catalitico Radiante (Rci), generatore di  
Ozono, Sistema di autodiagnosi per il corretto 
funzionamento  

 +  RUMOROSITÀ QUASI NULLA Un indicatore informa 
quando vi è necessità di interventi di MANUTENZIONE; 
interventi molto semplici da eseguire che non richiedono 
più di 15’ del vostro tempo 

 +  Un indicatore informa quando vi è necessità di interventi di 
MANUTENZIONE; interventi molto semplici da eseguire 
che non richiedono più di 15’del vostro tempo

 +  Disponibile in due modalità:  
• SENZA BISOGNO DI INSTALLAZIONE (saniPure 280) 
• ELEMENTO DA INSERIRE NELL’IMPIANTO DI AREAZIONE 
(SaniPure HVAC) 
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Sebbene ci siano sul mercato molteplici purificatori d’aria, nessuno di loro si può fregiare 
del marchio “Certified in Space” - un riconoscimento della Space Foundation assegnato 
dalla NASA.  

I ricercatori hanno ricreato con successo il processo che avviene in natura per la pulizia 
dell’aria, che permette a saniPure di preservare una perfetta qualità dell’aria negli ambienti 
al chiuso 24/7. 

Molto nota nel mondo con il nome ActivePure, questa tecnologia combina più processi 
insieme, per dare risultati eccezionali in termini Virucidi e Battericidi, nonché per l’eliminazione 
di cattivi odori, fumo e altri inquinanti atmosferici. 

La tecnologia ActivePure è stata testata in molteplici laboratori e università e sì è dimostrata 
altamente efficace per la neutralizzazione di Virus, Batteri, Funghi e Muffe. 

Se state cercando un Sistema moderno ed efficace per la sanificazione dei vostri ambienti e superfici,

saniPure powered by ActivePure 
è la scelta perfetta per voi. 
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1.NEEDLE POINT
IONIZATION  

È una tecnologia che 
produce un flusso di ioni 
capaci di interagire e 
annullare contaminanti 
gassosi, inclusi i composti 
organici volanti (VOC) e 
gli odori. Il suo effetto 
è dato dalla capacità di 
aggregare il particolato 
presente nell’aria facendolo 
diventare così più pesante e 
facendolo quindi precipitare 
portandolo in questo modo 
lontano dalle zone ove le 
persone respirano. 

3.UV 

Una lucegermicidaUV-C è 
prodotta da una fonte di 
luce UV. Questa luce ha gli 
stessi effetti benefici della 
luce prodotta dal sole per  
quanto riguarda la sua 
capacità di distruggere 
contaminanti microbiologici, 
batteri e altri irritanti 
presenti nell’aria. 

4.RF IONIZATION 

Onde radio con una 
funziona simile e inferiore 
alla needle point ionization, 
ma con una efficacia sino 
a 20 metri lontano dalla 
macchina emettitrice che va 
aldilà delle barriere fisiche 
presenti. 

2.OZONO 

Quando è necessario un  
trattamento rafforzato di 
purificazione, è possibile 
attivare la funzione Ozono; 
tale funzione è disponibile 
solo nella modalità away. 
L'Ozono è riconosciuto 
dal Ministero della Salute 
presidio naturale per 
la sterilizzazione degli 
ambienti contaminati da 
batteri, virus, spore, ecc e 
infestati da acari ed insetti. 
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La linea di prodotti saniPure, oltre ad avvalersi della tecnologia ActivePure,  

utilizza altre 4 tecnologie atte a migliorare la sua efficacia sanificante:

Il cuore della macchina saniPure è la cella a nido d’ape tipico della 
tecnologia brevettata ActivePure; è qui che si generano le reazioni naturali 
capaci di abbattere, Virus, Batteri ed eliminare i cattivi odori
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Con saniPure 280è sufficiente schiacciare il bottone di 
accensione perché i benefici del trattamento dell’aria, con una sensazione di fresco e pulizia, 
siano facilmente percepibile dai presenti. La macchina è progetta perché sia facilmente 
utilizzabile da chiunque; lavora in autonomia e mantiene un continuo flusso di Aria 
Sanificata, indicando autonomamente eventuali necessità di intervento per l’ottimizzazione 
del microclima del locale o dell’ufficio.  

 

saniPure HVAC si installa all’interno dei condotti  
dell’aria condizionata o in un plenum e una volta installato non ha più bisogno di nessun 
tipo di manutenzione, pulizia o attenzione; un indicatore luminoso testimonia il suoi regolare 
funzionamento. 

installazione
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SUPERFICIE COPERTA
SINO A 280 M2 

PRODUZIONE OZONO 
DA 0 A MAX 0,36 G PER ORA 

VENTILAZIONE  
5 VELOCITA’- MAX 11,55 M3/MIN 
 
DIMENSIONE  
L 22,8 CM H 30 CM P 30 CM

PESO  
KG 7,2

INSTALLAZIONE
NON NECESSARIA 

GARANZIA
2 ANNI

PROGRAMMABILE PER UN FUNZIONAMENTO PER 2, 4, 6, 
8 ORE NELLA MODALITÀ “AWAY”

SUPERFICIE COPERTA
DISPONIBILE IN VARI MODELLI PER 
COPRIRE MOLTEPLICI VOLUMETRIE

PRODUZIONE OZONO 
BASSO LIVELLO (MASSIMO 0.04 PPM) 

VENTILAZIONE  
5 VELOCITA’- MAX 11,55 M3/MIN 

DIMENSIONE  
15 CM X 15 CM X 28.5 CM

PESO  
1.2 KG

FUNZIONAMENTO
DISTRIBUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO ATTRAVERSO I CONDOTTI 
DELL’ARIA CONDIZIONATA 

INSTALLAZIONE 
A VITE SU CONDOTTI ARIA (LATO MINIMO 30 CM).

MANUTENZIONE 
CAMBIO CELLA ACTIVEPUREOGNI 3 ANNI

Specifiche di prodotto

saniPure 280 saniPure HVAC
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