
FILTRAZIONE  
EFFICIENTE 

tamponi di misurazione* dei germi presenti nell’aria 

RIDUZIONE DEI GERMI PRESENTI 
NELL’ARIA  

 

presenta 

 

PRESENTA 

VC60 
AIR PURIFIER

Distribuito da: La filtrazione elettrostatica  
È il principio della separazione delle microparticelle presenti in 
aria mediante ionizzazione delle stesse e campi elettrici, formati 
da superfici contrapposte (nel VC60 si utilizzano lamelle di 
alluminio) e sottoposte a opportune tensioni elettriche: 

 

 

RILEVAZIONE FLUSSO DELL’ARIA  
con un VC60 al centro dell’ambiente 

DOPO 60 minuti di utilizzo del VC60 : 

*misurazioni a cura dell’istituto BAV (Istituto per l’igiene e la 
certificazione qualità - accreditato sec. DIN EN ISO/IEC 17025) 

FILTRAZIONE  
EFFICIENTE 

PRIMA dell’utilizzo di VC60 : 

mail : info@moriniebossitools.com



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROTEZIONE ATTIVA 
Per ridurre significativamente la concentrazione di 
virus, batteri, polline e altri germi nell'aria, viene 
utilizzato il depuratore d'aria VC60 della LTA.  
Il sistema di filtrazione elettrostatica rileva gli agenti 
patogeni e ha un effetto  disinfettante e di riduzione 
degli  odori. Insieme al filtro HEPA altamente 
efficiente installato a valle, questo filtro dell'aria 
raggiunge un'efficienza di separazione del 99,95%. La  
concentrazione di virus,  soprattutto in ambienti chiusi,  
viene decisamente ridotta e un possibile rischio di 
infezione è contenuto. Si crea un ambiente piacevole 
e salubre. 
 
 
FILTRAZIONE EFFICIENTE 
Il depuratore d'aria elettrostatico VC60 di LTA  
assicura una depurazione significativa dell'aria e 
un'efficiente filtrazione di particelle sospese nell'aria 
come polvere, fumo e nebbia. Utilizzando il collaudato 
principio di separazione, l'aria estratta viene purificata 
in modo ottimale e successivamente rilasciata. Le 
caratteristiche del depuratore d‘aria soddisfano in 
modo affidabile e senza compromessi i requisiti 
industriali richiesti. L'efficacia del principio di  
filtrazione elettrostatica per la separazione di  
microrganismi e sostanze biogene è stata confermata 
dalla VDI (Associazione degli ingegneri tedeschi). 
 
 
UTILIZZO UNIVERSALE 
Il depuratore d'aria elettrostatico VC 60 è ideale per 
rimuovere in modo  efficiente gli inquinanti dall'aria  in  
spazi  molto  frequentati come reparti di produzione, 
sale riunioni, mense o uffici openspace. Il sistema di 
filtrazione può essere utilizzato anche come soluzione 
ottimizzata per l’abbattimento di nebbie di oli 
lubrorefrigeranti. Il depuratore d‘aria VC60 è inoltre 
caratterizzato dalla lunga durata e dalle prestazioni 
costanti nel tempo. 

FAQ: 

DOMANDA RISPOSTA 
Cosa si intende per:  
..“il sistema di filtrazio-
ne elettrostatica … ha 
un effetto disinfettante 
e di riduzione degli 
odori”. 

VC60 disinfetta e riduce gli odori 
grazie all’ozono prodotto dallo  
ionizzatore.  
La molecola dell’ozono (O3) costituisce 
un potente ossidante. Le sostanze 
organiche e inorganiche (causa anche 
dei cattivi odori) vengono quindi ossi-
date dall’ozono così come i microorga-
nismi, virus, batteri e funghi ricavando-
ne una radicale disinfezione. 

Quali sono gli effetti 
dell’ozono  
sull’organismo umano? 

L’ozono è un gas presente in natura.  
Al livello del mare, per es., la concen-
trazione è tipicamente di 0,03 ppm.  
Il contatto limitato nel tempo a  
determinate concentrazioni non è 
nocivo per l’uomo. 

Quali valori raggiunge 
il VC60?  

Valori con settaggio <10KV:  
< 0,01 ppm ovvero < 0,02mg/m³ 

Quali sono i valori 
limite di OZONO 
ammessi in Italia? 

In Italia non c’è una normativa  
specifica nazionale per il controllo della 
qualità dell’aria indoor.  
A livello internazionale il valore limite 
relativo all’ozono indoor converge su 
0,12mg/m3, valore di riferimento anche 
per il Ministero della Salute Italiano 
(Opuscolo 2015 “Ozono (O3)”. 
L’OMS e L’ASHRAE propongono il 
valore guida indoor: 100 µg/m3 
(=0,1mg/m3) media per 8 ore. 

Quali dimensioni di 
particelle intercetta 
VC60? 

Secondo i test certificati dall’istituto 
universitario ILK di Dresda:  
particelle <0,01µm = < 95% 
Anche le particelle fino a 0.001 µm 
vengono intercettate, ma con percen-
tuali inferiori.  

Come faccio a essere 
certo che il post filtro 
H13 trattiene il 99,95% 
delle particelle?  

Il cassetto filtrante è certificato e 
testato secondo la normativa di riferi-
mento DIN EN 1822-1:2019. Tale 
norma classifica i filtri H13 come: 
(HEPA) classe ad altissima efficienza, 
anche detti “filtri assoluti”, con efficien-
za > 99,95 % e penetrazione ≤ 0,05 

Come viene controlla-
to il cassetto post 
filtro H13? 

Il cassetto viene controllato tramite il 
contatore delle ore di esercizio. Il 
valore di fabbrica preimpostato è di 
2.000 ore (ca. 24 settimane con 5gg. 
lavorativi/16 ore) o ca. 1 anno (utilizzo 
5gg/8ore) 

Posso regolare la  
velocità di aspirazio-
ne? 

Si. All’interno del quadro elettrico si 
trova un potenziometro, con cui è 
possibile regolare in continuo la  
velocità del motore: 

AMBIENTI 
INTERNI 
SALUBRI

Volume  
ambiente m³ 

Potenzio-
metro % 

aspirazione 
m³/ora 

40 - 48 25 80 

125 - 145 50 250 

225 - 260 75 450 

300 - 350 100 600 

Purificatore d’aria VC60 per ambienti interni contro virus, polline e altri germi 

Emissione dell’aria 
 

Post-filtro HEPA 
 

Soffiante 
 

Collettore 
 

Ionizzatore 
 

Pre-filtro 
 

Comandi/indicatori di stato 
 

Aspirazione aria 
 

Scocca carrellata 

DATI TECNICI  
Allacciamento elettrico 230 V 
Portata di aspirazione 600 m³/ora 
Dimensioni dell’ambiente fino a 125m² o 300m³  
Efficienza di separazione 99,95 % 
Dimensioni La x P x H 500 x 500 x 1700mm 
Peso ca. 90 kg 

• Parte elettrica ai sensi della EN60204 
• Motore soffiante (ErP-Ready) 

• Garanzia: 24 mesi dalla consegna 
• Verniciatura: grigio RAL 7035 

 

Highlights LTA VC60 
 

• LIVELLO SONORO: 
inferiore a 42 dB (al 50% della potenza) 

 

• EFFICIENZA DI SEPARAZIONE: 
99,95% 

 

• RIDUZIONE GERMI: 
oltre 85% in soli 60 minuti 

 
• DIMENSIONE AMBIENTE: 
fino a 125 m² 

 
L’ideale collocazione di VC60 sono le officine di produzione, 
sale riunioni, uffici openspace, mense, palestre, studi fitness, 
studi professionali o aule. Ovunque le persone si incontrano, 
VC60 rappresenta la soluzione ideale per aumentare la 
protezione da infezioni, anche secondo l’istituto BAV, che 
certifica una significativa riduzione dei germi (vedi retro). 

VC60 
PROTEZIONE 

ATTIVA
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