
Perché scegliere IQAir? 
 
  

Tecnologia di depurazione superiore 

 
 
IQAir produce depuratori d'aria migliori perché usa tecnologie di depurazione dell'aria superiori: 

o Usiamo solo le tecnologie migliori e più efficienti. L'esperienza deriva da installazioni di sistemi di filtrazione da milioni di Euro 

in camere bianche, aeroporti e ospedali. 

o Diversamente dalla concorrenza, usiamo solo tecnologie che non producono assolutamente emissioni indesiderate, come 

ozono, sostanze chimiche o particelle caricate elettrostaticamente. 

o Usiamo anche tecnologie di depurazione dell'aria che necessitano di una minima manutenzione, che può essere eseguita 

facilmente, perché sappiamo che le tecnologie con manutenzione sofisticata, come quelle della depurazione elettronica o con 

ioni, spazientiscono i proprietari e diventano rapidamente inefficaci. 

 

Classificato il numero 1 dalle testate più autorevoli 
IQAir ha ottenuto il maggior numero di classificazioni come miglior prodotto rispetto a tutti gli altri depuratori d'aria. Siamo fieri e onorati 

che così tanti esperti concordino in questo. 

 

o Consumer Search: Best Air Purifier (2005/2006) 

o Allergy Buyer’s Club: Category Winner (2003/2004/2005/2006/2007) 

o Wired Magazine Test: Best Air Purifier (9/2006) 

o Consumer Guide – Best Buy (2006) 

o Reviewboard Magazine: Product of the Year (2004/2005) 

o Consumer Digest – Best Buy (2004/2007) 

o Test Magazine: Category Winner (1998) 

 

 

 

 

 



 

Fiducia degli ospedali 
Gli ospedali in tutto il mondo si affidano ad IQAir per aiutarli a proteggere il proprio personale e i pazienti da malattie infettive come 

tubercolosi e MRSA. Quando la terribile SARS iniziò a diffondersi negli ospedali di Hong Kong nel 2003, l'autorità ospedaliera di Hong 

Kong testò dozzine di depuratori d'aria,stabilendo che IQAir era l'unico depuratore d'aria mobile adatto ad essere usato nella lotta 

contro la SARS. 

 
Tecnologia 100% senza emissioni di ozono 
Tutti i depuratori d'aria IQAir sono al 100% senza emissioni di ozono. Sono certificati dalla IAACM (International Association of Air 

Cleaner Manufacturers) in relazione alla non produzione di ozono. L'ozono è una sostanza irritante per i polmoni emessa virtualmente 

da tutti i depuratori d'aria elettronici e ionici, oltre che dalle lampade UV. Anche piccoli quantitativi di ozono sono da evitare per chi 

soffre di allergie e asma. 

 

40 anni di annotazioni 
In un mondo precario, dove le aziende vanno e vengono, IQAir è fiera di aver superato la prova del tempo. Quando Klaus Hammes e 

suo fratello Manfred introdussero il primo depuratore d'aria residenziale nel 1963, furono i pionieri di un’intera industria. La nostra 

famiglia continua a fornire prodotti all'avanguardia nella depurazione dell'aria, facendo tesoro del passato e avendo a cuore il futuro. 

 

Qualità svizzera 
Solo made in Switzerland, i prodotti IQAir sono stati studiati per fornire prestazioni affidabili per gli anni a venire. Utilizzando i migliori 

ingegneri svizzeri e tedeschi, i migliori componenti a livello mondiale e un team di esperta manodopera che lavora a regola d'arte nella 

nostra fabbrica svizzera, siamo perfettamente in grado di superare anche le aspettative dei clienti più esigenti. 
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