
FILTRAZIONE DELL’ARIA
INNOVATIVA!

Filtrazione e purificazione dell'aria di tutti gli ambienti in 
presenza delle persone, 24 ore su 24.

Lavora e vivi in sicurezza come prescritto dal D.LGS 81/08



La naturale attenzione che dobbiamo avere 
per l'aria che respiriamo e l'emergenza 
straordinaria che si è venuta a creare in 
questo momento storico, ci obbligano a 

prestare più attenzione alla sicurezza degli 
ambienti in cui viviamo e all’aria che vi circola.

VANTAGGI FISCALI
PER LE AZIENDE

AF4.0 è detraibile al 60%
del costo in credito di imposta 

nell'anno 2020
(D.L. 18/2020, art. 64)



LA TECNOLOGIA FOTOCATALITICA

La FOTOCATALISI è stata scoperta in Giappone negli
anni Settanta e perfezionata dalla NASA in ambienti in
cui era fondamentale mantenere l’asepsi (uso di
strumenti e materiali sterilizzati) e prevenire il rischio
di infezioni. Si tratta di una
tecnologia utilizzata per arginare e controllare la
proliferazione di batteri e virus all’interno degli spazi
chiusi, evitando la diffusione del contagio e riducendo i
rischi di contrarre malattie come legionella, SARS,
Escherichia Coli, MRSA, Salmonella, Influenza Aviaria,
Listeria, Enterococco, Rhinovirus e altri ceppi. A
differenza degli altri tipi di sanificazione, è costante
all'interno degli ambienti e consente di mantenere
realmente sotto controllo la diffusione di infezioni.

Una soluzione specialistica e definitiva per i 
problemi di sanificazione ambientale, resa 

finalmente disponibile a tutti grazie al nostro 
AF 4.0!



SPECIFICHE

UNITA’

Dimensioni: H30,5 x A23 x P30,5 cm. Peso: kg. 4

Copertura: fino a 280 m2 e fino a 800 m3

Cavo di alimentazione

Fuyuang Switching Modello di alimentazione: FY3803000

Ingresso: 100-240VAC 50 / 60Hz 2.5A

Uscita: 38VDC 3A

Cella RCI

Modalità normale

Piastre di ozono

Produzione: 25-360 mg / hl.

Ago ionizzante

24 a 30 KV, 20-30 Khz Generatore Ion Pulsante 6 KV DC Ion Generator Needle

RG ITALIA PRODUCTION SRL
VIA CARSO 22
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SANIFICAZIONE ATTIVA
integrata in presenza di persone

L’apparecchiatura AF4.0 ha un facile posizionamento in tutti gli ambienti civili e domestici ed è idoneo per
trattare abitazioni, uffici, palestre, farmacie, studi medici, camere d’hotel, in generale tutti gli ambienti e
comunità dove vivono e lavorano persone e dove si creano assembramenti di persone.
L’AF4.0 può coprire fino ad un massimo di mq. 280 garantendo la copertura delle esigenze più svariate.
L’AF4.0 è integrata con un processo di sanificazione ad ozono, in grado di raggiungere tutte le superfici e i
punti critici, distribuendo il sanificante in forma omogenea, costante e sicura per esplicare la sua attività.



CARATTERISTICHE GENERALI

Benefici
Il purificatore d'aria AF4.0 porta la tecnologia più avanzata nella

purificazione dell'aria fornendo maggiore comfort e sicurezza negli

ambienti interni. A differenza di altri purificatori d'aria, l'AF4.0 incorpora

una tecnologia attiva che fornisce molto di più che semplicemente

purificare lo spazio in cui si trova. L'incorporazione di tecnologie come

l'ossidazione fotocatalitica, la ionizzazione negativa, il livello regolabile

di purificazione e la filtrazione elettrostatica consentono al sistema di

fornire vantaggi concreti in ambienti interni come

Rimozione dell'inquinamento atmosferico e delle superfici (pareti,

soffitti, pavimenti, tappeti, mobili, ecc.).

Significativamente riducendo il fumo e gli odori di tabacco, muffa,

cibo, ecc.

Contribuisce alla disinfezione di tutte le superfici degli ambienti

interni

L'attrezzatura è portatile e funziona autonomamente, incorporando un

motore di ricircolo che consente il trattamento continuo dell'aria interna,

fornendo non solo una migliore qualità dell'ambiente ma, soprattutto,

una migliore qualità della vita.

Facilità d'uso

L'AF4.0 è il tuo fornitore di aria pura, semplicemente, con niente di più

da preoccuparsi. Collegare e andare. Solo la cura e la manutenzione di

base, l'AF4.0 continuerà a funzionare con la stessa robustezza e

l'efficacia per molti anni. Premendo un pulsante, l'AF4.0 inizia a

lavorare per eliminare i contaminanti biologici e gli agenti patogeni

pericolosi presenti negli ambienti interni. Migliorare la tua qualità di vita

non è mai stato così facile



Le Tecnologie
Ossidazione avanzata bassa fotocatalitica
La tecnologia fotocatalitica AF4.0 (RCI) non solo distrugge i contaminanti biologici, ma

produce anche un plasma purificante che elimina odori, muffe, batteri e virus. E’ dimostrato

che le cellule RCI riducono gli agenti patogeni pericolosi di più del 99% in meno di 24 ore

attraverso un processo chiamato dissociazione molecolare che effettivamente rompe le

molecole piuttosto che semplicemente intrappolarle in un filtro. Il risultato alla fine del

processo di decomposizione è innocuo: anidride carbonica e vapore acqueo.

Livello di purificazione regolabile

Il sistema consente la configurazione di purificazione regolabile con il comando a distanza

per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti in ogni momento. L'utilizzo di questa

configurazione consentirà alla macchina di fornire prestazioni ottimali e adeguate per

l'ambiente in cui opera. In modalità alta, la piastra di purificazione genera ossigeno attivo

per aiutare nella decomposizione di inquinanti che causano odori. Per una pulizia più

veloce, la macchina può essere impostata su modalità Bluster con una funzione

programmabile di timer automatico. Ciò consente alla macchina di generare la massima

uscita quando la stanza non è occupata.

Ionizzazione dell’ago

L'AF4.0 genera un flusso continuo di milioni di ioni negativi che circolano in tutti gli ambienti

in cui opera l'apparecchiatura. Questi ioni caricano le particelle (polvere in sospensione e/o

batteri) che li induce ad attirare altre particelle e raggruppare insieme. Dato che sempre più

particelle si riuniscono, diventano più pesanti, facilita la loro conservazione nei sistemi di

isolamento, nei sistemi di condizionamento o semplicemente precipitando verso il pavimento

da risucchiare. A differenza dei filtri HEPA che possono solo contenere le particelle di 0,5

micron o più, l'ionizzatore nell'AF4.0 può ridurre ulteriormente, anche le particelle nano che

sono molto più pericolose delle particelle più grandi.

Filtrazione elettrostatica

Una membrana elettrostatica avanzata è inclusa con l'AF4.0 per assistere alla

manutenzione del purificatore durante la pulizia e l'analisi delle particelle riunite

contemporaneamente (vedi Ionizzazione ago). Il supporto è composto da più strati. L'attrito

creato da questi strati e le particelle che scorrono attraverso di loro crea una carica

supplementare negativa per attirare particelle. A differenza di soluzioni HEPA, costose, la

membrana elettrostatica è lavabile e può essere utilizzata ancora e ancora.




