
Efficienza  
di separazione
≥99,95%
Dimensione
ambienti
fino a 125 m²

Portata  
in aspirazione
600 m³/ora

www.lta-filter.com/vc60

Purificatore d‘aria Virus Cleaner VC 60 contro virus, batteri, pollini e altri germi 
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Protezione attiva
in bar e locali commerciali

Virus Cleaner VC 60 protegge in forma attiva da virus, batteri, 
pollini e altri germi attraverso l’unicità della combinazione 
tra un filtro elettrostatico ad alta efficienza e un post filtro 
HEPA aggiuntivo. Il purificatore d‘aria è la soluzione ideale per 
offrire in bar e locali commerciali, come forni e macellerie, la 
dovuta fiducia e sicurezza a clienti e collaboratori. Con VC60 
la contaminazione microbica nell’aria dell’ambiente confinato 
viene drasticamente ridotta e di conseguenza il rischio di 
contagio si minimizza in maniera determinante. Si crea un 
ambiente gradevole e salubre, anche grazie alla riduzione di 
odori sgradevoli tipici dell’aria viziata. 

Il purificatore soddisfa con affidabilità e senza compromessi tutti 
i requisiti industriali applicabili. L’efficacia del principio filtrante è 
stata confermata da VDI (Associazione degli Ingegneri Tedeschi) 
e dalla norma DIN EN 1822. Virus Cleaner VC60 è indicato per la 
separazione di microorganismi e sostanze biogene e costituisce 
una protezione integrativa affidabile.
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Funzionamento a 4-stadi 
del purificatore d‘aria Virus Cleaner VC 60 

1. stadio:
pre-filtro

99,95% meno virus, batteri, pollini e altri germi

Protezione attiva
Filtrazione efficiente
Clima ambientale salubre

trattiene capelli, pollini, spore,  insetti, 
polveri, etc. 

trattiene aerosol pericolosi come virus, batteri,  germi, 
polveri di toner, fumo di tabacco, etc.  

filtro di neutralizzazione 

livello di protezione  supplementare per la  
massima sicurezza.

2. stadio:
filtro principale elettrostatico 

3. stadio:
post filtro S10 

4. stadio:
post filtro HEPA 
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