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Su cosa agisce?



Relatore
Note di presentazione
Campo di azione è ampio.Virus pandemiaMuffe, peli animali, pollini  persone allergiche e asmaticheBatteri  bambini, donne in gravidanzaOdori  persone che non sopportano gli odori in cucinaPM  persone attente all’ambiente e consapevoli dell’inquinamento VOC  formaldeide (sostanza cancerogena rilasciata dai rivestimenti, schiume isolanti, vernici, compensati, truciolati, contro soffitti)  dopo ristrutturazioni
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Come agisce?



Cattura le particelle di 
maggiori dimensioni

Esclusivo filtro elettrostatico, 
impedisce l’intasamento della 
maglia che cattura gli agenti 
inquinanti
Fino al 99,97% di PM0,3 (8 volte 
più piccolo del PM2,5)

Cattura e assorbe gli odori senza 
saturarsi, come succede ai 
tradizionali filtri deodorizzanti ai 
carboni attivi

Elimina i batteri nel serbatoio 
dell'acqua grazie al filtro a 
doppio strato con cartuccia agli 
ioni di argento
*solo versione con umidificatore

Quattro filtri, ognuno con un’azione mirata

Relatore
Note di presentazione
Prefiltro: 3 aree di aspirazione di cui le 2 più ampie con Prefiltro che blocca le particelle di maggiori dimensioni (peli animali, pioppi, polvere)HEPA: verticale ma in realtà orizzontale. a differenza dei competitor è elettrostatico. Significa che le particelle (di carica opposta rispetto alla maglia) non vanno ad intasare la zona centrale della maglia ma si concentrano sul reticolo. Quindi minor intasamento e maggior durata del filtro Hepa. Cattura il 99,97% del PM0,3 che è 8 volte più piccolo del PM2,5. PM0,3 = 0,0003 mmDeodorizzante: verticale ma in realtà orizzontale. Da montare quando si compra il purificatore. filtro catalitico che adsorbe e decompone gli odori. Non va mai sostituito.  Umidificatore: Evita la proliferazione di batteri e la creazione di quella patina che di solito si forma dove c’è acqua stagnante 



Relatore
Note di presentazione
HEPA: verticale ma in realtà orizzontale. a differenza dei competitor è elettrostatico. Significa che le particelle (di carica opposta rispetto alla maglia) non vanno ad intasare la zona centrale della maglia ma si concentrano sul reticolo. Quindi minor intasamento e maggior durata del filtro Hepa. Cattura il 99,97% del PM0,3 che è 8 volte più piccolo del PM2,5. PM0,3 = 0,0003 mm
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Relatore
Note di presentazione
Prefiltro: 3 aree di aspirazione di cui le 2 più ampie con Prefiltro che blocca le particelle di maggiori dimensioni (peli animali, pioppi, polvere)HEPA: verticale ma in realtà orizzontale. a differenza dei competitor è elettrostatico. Significa che le particelle (di carica opposta rispetto alla maglia) non vanno ad intasare la zona centrale della maglia ma si concentrano sul reticolo. Quindi minor intasamento e maggior durata del filtro Hepa. Cattura il 99,97% del PM0,3 che è 8 volte più piccolo del PM2,5. PM0,3 = 0,0003 mmDeodorizzante: verticale ma in realtà orizzontale. Da montare quando si compra il purificatore. filtro catalitico che adsorbe e decompone gli odori. Non va mai sostituito.  Umidificatore: Evita la proliferazione di batteri e la creazione di quella patina che di solito si forma dove c’è acqua stagnante 
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Relatore
Note di presentazione
Deodorizzante: verticale ma in realtà orizzontale. Da montare quando si compra il purificatore. filtro catalitico che adsorbe e decompone gli odori. Non va mai sostituito.  
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Relatore
Note di presentazione
Prefiltro: 3 aree di aspirazione di cui le 2 più ampie con Prefiltro che blocca le particelle di maggiori dimensioni (peli animali, pioppi, polvere)HEPA: verticale ma in realtà orizzontale. a differenza dei competitor è elettrostatico. Significa che le particelle (di carica opposta rispetto alla maglia) non vanno ad intasare la zona centrale della maglia ma si concentrano sul reticolo. Quindi minor intasamento e maggior durata del filtro Hepa. Cattura il 99,97% del PM0,3 che è 8 volte più piccolo del PM2,5. PM0,3 = 0,0003 mmDeodorizzante: verticale ma in realtà orizzontale. Da montare quando si compra il purificatore. filtro catalitico che adsorbe e decompone gli odori. Non va mai sostituito.  Umidificatore: Evita la proliferazione di batteri e la creazione di quella patina che di solito si forma dove c’è acqua stagnante 



Esclusiva tecnologia StreamerTM che emette elettroni ad alta velocità che decompongono virus, 
batteri e allergeni, rigenerando costantemente i filtri: altissime prestazioni nel tempo!

Relatore
Note di presentazione
Brevettato Daikin. Agisce attivamente su quello che è stato catturato dai filtri: decompone per ossidazione le proteine presenti sulla superficie delle sostanze organiche come virus, batteri, allergeni rendendole quindi inattive. Non si limiti ad una filtrazione meccanica come i competitor ma aggiunge un’azione di decomposizione per mantenere sempre i filtri puliti e farli durare negli anni. I purificatori senza sistemi di decomposizione sono soggetti a proliferazione delle sostanze catturate sui filtri stessi. 





5 sigarette per 365 giorni all’anno per 10 anni!!!

Relatore
Note di presentazione
Performance rimangono elevate nel tempo. Non ho bisogno di pezzi di ricambio per 10 anni. Gli unici filtra da cambiare sono Hepa e umidificatore.Il periodo di sostituzione di 10 anni si riferisce a un uso quotidiano 365 giorni all’anno in una casa dove ogni giorno vengono fumate 5 sigarette.



Triplo sensore:
- Polvere
- Odori
- PM2.5

Modalità AUTO: aria sempre 
monitorata e pulita! 

Relatore
Note di presentazione
Triplo sensore: polvere, odori e PM2,5Apro la finestra, entra polvere o allergeni la qualità dell’aria peggiora e in automatico il purificatore aumenta il funzionamento. Esempio ufficio.Garanzia e serenità. 



82mq!

Relatore
Note di presentazione
Ingombro ridotto nella stanzaArea calcolata secondo lo standard NRCC-54013-2011 sulla base del valore CADR testato secondo JEM 1467Prima dichiaravamo 41 mq ora possiamo combattere ad armi pari coi competitor e dichiarare 82CADR (JEM 1467) values: • MC55W/VB: 320 m3/h • MCK55W: 320 m3/h CADR è proporzionale alla portata di aria 



Relatore
Note di presentazione
Utile mentre si dorme così come anche la possibilità di disattivare i LED del display (tutti ad eccezione di ON/OFF che diminuisce di intensità)
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Relatore
Note di presentazione
Potenza assorbita 8W in modalità purififcazione silentLampadina 40W5 purificatori in funzione consumano come 1 sola lampadina (in cucina tendenzialmente ci sono almeno 2 lampadine)



TEST PRESSO L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Centro di eccellenza internazionale 
esperto in virologia

Severi test effettuati contro il Coronavirus:

MC55W: 99,98% del coronavirus umano (HCoV-
229E diverso da SARS-CoV-2 ma della stessa
famiglia)

MC55W: 99,93% di H1N1 (Influenza stagionale)

Relatore
Note di presentazione
Institut Pasteur de Lille: centro di ricerca con 14 siti e 1150 dpd. E fa parte di un network internazionale in 25 paesi1.4 m3 chamber after 150 seconds running time in turbo mode 



Relatore
Note di presentazione
Pasteur  Coronavirus e influenzaAllergy UK  idoneo per persone allergiche UKECARF ( European Center for Allergy Research Foundation) GermaniaThe criteria for ECARF testing:Minimum Efficiency at the most penetrating particle size (> 0.1 – <0.3 μm):> 85%Collection Efficiency at particle size 0.5 μm (Bacteria, fine dust):> 90%Collection Efficiency at particle size> 3 μm (mold spores, pollen):> 95%Ozone release: <7 ppbTemperature difference (room temperature compared to exhaust air): <0.3 KThe exhaust air has a neutral odourThe device bears an instruction plate that gives information about the maximum room size for which 95% of all particles > 3 μm are filtered out within one hour.Devices with less than 200 m³/hour performance have < 32 dB on the lowest setting.
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Come proporlo?
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PERSONE TARGET

Mamme con bambini Persone allergiche Persone attente al BIO Alta sensibilità al Covid

• HORECA: Hotel, 
Ristoranti, Caffé

• Studi medici
• Studi fisioterapici
• Farmacie



 L’aria degli ambienti interni è fino a 5 volte più inquinata 
dell’aria esterna 

Trascorriamo circa il 90% del nostro tempo in ambienti 
interni

Ogni giorno respiriamo più di 15kg di aria

ARGOMENTI DI VENDITA



 CATTURA – DECOMPONE – RIGENERA

EFFICACE CONTRO TUTTE LE MINACCE PER LA SALUTE

MODALITA’ AUTO

ARGOMENTI DI VENDITA





Thank you
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