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Purificatore d'aria VC 60 contro virus, batteri, polline e altri germi 

SALUTE, BENESSERE: AFFIDABILE NEL TEMPO

Il sistema di filtrazione elettrostatica della LTA è progettato per ridurre significativamente la concentrazione di virus 
nell‘aria degli ambienti interni e per contenere un possibile rischio di infezione. Utilizzando il collaudato principio di 
separazione, l'aria estratta viene purificata in modo ottimale. Il sistema di filtrazione è caratterizzato da una lunga 
durata e da prestazioni costanti nel tempo.

PROTEZIONE ATTIVA
Per ridurre significativamente la concentrazione di virus, batteri, 
polline e altri germi nell'aria, viene utilizzato il depuratore d'aria 
VC 60 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 VC 60 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 open space. 
Il sistema di filtrazione può essere utilizzato anche come soluzione 
ottimizzata per nebbie di lubrorefrigeranti presenti in ambienti 
interni. Il depuratore d‘aria VC 60 è inoltre caratterizzato dalla lunga 
durata e dalle prestazioni costanti nel tempo. 
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DATI TECNICI

Allacciamento elettrico

Portata di aspirazione

Dimensioni LaxPxH

Grado di separazione

230 V

600 m³/h

99,95 %

500 x 500 x 1700 mm

Peso ca. 90 kg

LTA Lufttechnik GmbH

Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germania

+49 7838 84-245
www.lta-fi lter.com

Post-fi ltro HEPA

Soffi ante

Collettore

Ionizzatore

Pre-fi ltro

Aspirazione aria

Comandi e indicatori di stato

Scocca carrellata

Emissione dell'aria

• Effi cacia confermata del principio di fi ltrazione elettrostatica per la separazione di microrganismi e 
sostanze biogene. 
• Parte elettrica ai sensi della EN 60204
• Ventilatore (ErP-Ready)
• Garanzia: 24 mesi dalla consegna
• Verniciatura: RAL 7035

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
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Purifi catore d'aria VC 60 per ambienti interni contro virus, polline e altri germi 

Dimensioni dell'ambiente fi no a 125 m² o 300 m³

mail : info@moriniebossitools.com


