
Il miglioramento della qualità dell’aria indoor (IAQ), che può essere ottenuto con gli apparecchi IQAir®, non dipende unicamente dal funzionamento del sistema, bensì anche da 
fattori ambientali, come ad esempio le dimensioni del locale, il tipo e la concentrazione di sostanze nocive e l’intensità di inquinamento. Rivolgetevi ad uno specialista IAQ per 
elaborare una strategia efficace e completa. La verifica delle cause e dello stato di aerazione sta alla base della soluzione di ogni problema legato alla IAQ.

© 1999 IQAir® Group. Tutti i diritti riservati. Modifiche dei dati tecnici sono possibili senza preavviso. IQAir® è un marchio registrato del gruppo 
IQAir®. InFlow™, OutFlow™, TopFlow™, FlexVac™ , MaxVac™ e VMF™ sono marchi del gruppo IQAir®. I sistemi e i filtri IQAir® sono tutelati da 
brevetti USA n. 6001145 e 6159260. Altri brevetti in USA, Europa e Asia sono già stati richiesti.

Dati tecnici

Griglia superiore e inferiore
Materiale:  acciaio inossidabile

Filtro
Filtro in materiale sintetico a trama non tessuta 
con uno spessore di 17 mm
Superficie filtrante: 0,1 m2

Efficienza ASHRAE: approssim. 40%

Compatibilità IQAir®
Compatibile con tutti gli apparecchi IQAir®.
Non compatibile con gli accessori FlexVac,
MaxVac, VM FlexVac e  InFlow W125. 
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PF40  –  Kit aggiuntivo IQAir ® di pre-filtrazione della polvere grossa

Swiss Made

Ogni sistema di filtrazione IQAir® è dotato 
di un pre-filtro per polvere fine. Nel caso di 
ambienti che presentano elevati livelli di 
polvere grossa, è possibile accessoriare il 
proprio apparecchio con il kit PF40 per una 
filtrazione superiore di polvere grossa. In 
questo modo la durata dell’elemento stan-
dard di pre-filtrazione in dotazione all’ap-
parecchio potrà essere prolungata.

Veloce da installare, il kit PF40 consiste in 
una griglia superiore da avvitare alla base 
del depuratore. Un filtro in materiale sinte-
tico per polvere grossa viene mantenuto in 
posizione da una griglia inferiore che viene 
fissata tramite quattro fermagli. Grazie ad 
uno spessore di 17 mm il filtro in materiale 
non tessuto del PF40 è in grado di garanti-
re una capacità superiore di trattenimento 
della polvere grossa.

Il filtro può essere lavato diverse volte pri-
ma che se ne renda necessaria la sostitu-
zione.


