
Vedere 
per credere



Con la nuova gamma AeraMax® Professional 
PureView™, l’invisibile diventa visibile

MISURARE E 
MASSIMIZZARE

DETECTIVE 
IN AZIONE

SCHERMATA 1
Qualità dell’aria

Ora, chiunque sia presente nella stanza può vedere 
facilmente da solo quanto prendi sul serio la necessità di 
una buona qualità dell’aria e di un ambiente davvero pulito. 
PureView™ mostra lo stato corrente della qualità dell’aria 
nella stanza inclusa la percentuale di particelle catturate e 
rimosse dall’unità.

Il display mostra anche i composti organici volatili (VOCs) 
e gli odori, fornendo evidenza visiva della presenza di 
inquinanti fastidiosi o nocivi.

Aria Pulita In corso Pulizia necessaria

Basso Medio Alto

Con la nuova versione della nostra 

tecnologia avanzata EnviroSmart 

2.0, il doppio sensore laser di auto-

regolazione e auto-purificazione legge 

continuamente la qualità dell’aria, 

misurando le particelle e settando il 

purificatore alla massima e� icienza.

Le unità presentano un display 

che ti mostra in ogni momento ciò 

che sta accadendo. Puoi vedere la 

misurazione delle particelle che 

entrano nel PureView, così come le 

particelle in uscita.



L’efficacia di AeraMax® con tecnologia 
PureView™ in un solo sguardo.

INFORMAZIONI 
DI FILTRAGGIO

VISIBILE DA DOVE 
VUOI, COME VUOI

Puoi persino regolare la brillantezza del 
display PureView™, in modo che sia 
leggibile anche da grande distanza.

DUE MODI, 
ZERO ATTESA

SCHERMATA 2
Qualità dell’Aria

SCHERMATA 3
Informazioni Filtri

L’unità PureView™ o� re due modalità 
di visualizzazione: PM2.5 e PM10. Nella 
modalità PM2.5 misura le particelle in 
entrata di grandezza 2,5 micron come 
virus, germi e fumo nell’aria, così come 
quelle in uscita. In modalità PM10 
misura le particelle di dimensione 
maggiore (10 micron) che entrano ed 
escono dall’unità.

Un’altra grande caratteristica di 
AeraMax® Professional PureView™ 
riguarda la comodità. Il display mostra 
anche quando è necessario sostituire 
i filtri, grazie allo status “Vita utile”. 
Devi solo accendere la macchina e poi 
dimenticartene; sarà l’unità ad avvisarti 
quando sostituire i filtri per la massima 
e� icienza.

SCHERMATA 4
Brillantezza



AERAMAX PRO AM 3 PureView™

PER AMBIENTI DA 28 A 65 MQ PER AMBIENTI DA 55 A 130 MQ

AERAMAX PRO AM 4 PureView™
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Peso del sistema (filtri inclusi) 20.2 lbs. (9.16 kg)

Aria emessa alle 5 velocità (CFM) 76, 93, 112, 140, 220

Livelli di rumorosità alle varie 
velocità (dB)

38, 41, 48, 52, 67

Voltaggio ed elettricità: 120v, 60Hz, 2A

Consumo energia: 175W alla massima potenza

Certificazione Sicurezza Elettrica UL

Motore Motore singolo: motore DC incapsulato, protezione termica 
e di sovracorrente, progettato per bassa silenziosità ed uso 
continuo a lungo termine con alto numero di giri al minuto

Entrata / Uscita aria Basso / Alto

Pannello di controllo Display di controllo a doppio pulsante con schermo TFT LCD

Materiale scocca ABS stabilizzato ad UV

Temperatura di funzionamento / 
Livello umidità

da 41 a 104F (da 5 a 40°C) / Fino al 60%

Garanzia Limitata 5 anni

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

CONFIGURAZIONI

Montaggio a muro 50.8 x 53.3 x 22.8 cm

Piedistallo a terra 52,8 x 26,9 x 57,6 cm

AM 3 PureView™ - da muro CODICE:  9573001

AM 3S PureView™ -  da terra CODICE:  9573201

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI

CONFIGURAZIONI

Peso del sistema (filtri inclusi) 33.3 lbs. (15.1 kg)

Aria emessa alle 5 velocità (CFM) 153, 186, 224, 280, 440

Livelli di rumorosità alle varie 
velocità (dB)

42, 44, 51, 53, 68

Voltaggio ed elettricità: 120v, 60Hz, 2A

Consumo energia: 175W alla massima potenza

Certificazione Sicurezza Elettrica UL

Motore Motore doppio: motore DC incapsulato, protezione termica 
e di sovracorrente, progettato per bassa silenziosità ed uso 
continuo a lungo termine con alto numero di giri al minuto

Entrata / Uscita aria Basso / Alto

Pannello di controllo Display di controllo a doppio pulsante con schermo TFT LCD

Materiale scocca ABS stabilizzato ad UV

Temperatura di funzionamento / 
Livello umidità

da 41 a 104F (da 5 a 40°C) / Fino al 60%

Garanzia Limitata 5 anni

Montaggio a muro 49.7 x 88.1 x 22.8 cm

Piedistallo a terra 34.8” x 10.6” x 22.7”

AM 4  PureView™ - da muro CODICE:  9573101


