AIRBox
l a L U C E c h e SA N IF IC A l’ AR I A

Proteggi i tuoi ambienti!
Disponibile da subito la novità AIRBox! Il sistema di sanificazione WIVActive trova la sua collocazione in tutti i
vostri ambienti tramite il GearBOX. Il filtro, appositamente contenuto all'interno di un elegante chassis in metallo
(con possibilità di customizzarne il colore) svolge così la sua funzione di sanificazione dell'aria indipendentemente
dalla collocazione originaria all’interno dell’AIRPanel. Tutte le proprietà di sanificazione vengono svolte in
autonomia dal filtro stesso, dando così la possibilità di collocarlo semplicemente nei vostri ambienti.
Chassis in metallo

Filtro GearBOX

Suggerimenti di montaggio ed uso

Griglia diffusore

da tavolo

Applique

Plafone

Sospensione

i benefici di AIRBox
SANIFICAZIONE DELL’ARIA
Le sostanze organiche nocive che causano inquinamento indoor
e quelle responsabili dei cattivi odori, si decompongono
AZIONE ANTIMICROBICA E ANTIVIRALE
I batteri e i funghi che attaccano le superfici vengono abbattuti grazie al forte potere ossidante
del fotocatalizzatore attivato dalla luce visibile artificiale

fotocatalisi a luce visibile calibrata
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AIRBox 1 Gear

AIRBox 2 Gear

Potenza del sistema

13W ±5%

26W ±5%

Tensione nominale

220-240V AC ±10%

220-240V AC ±10%

Corrente nominale

0.07 A

0.14 A

50/60Hz

50/60Hz

Fattore di potenza

> 0.95

> 0.95

Flusso d’aria totale

22 m3/h

44 m3/h

10dBA

13dBA

IP20

IP20

II

II

364 x 124 x 118 mm

754 x 124 x 118 mm

3,50 kg

6,50 kg

Non dimmerabile

Non dimmerabile

Bianco

Bianco

Frequenza

Rumore acustico totale
Grado IP
Grado di protezione elettrica
Dimensioni
Peso
Dimmerabilità
Colore

AIRBox WIVActive
12W

Modulo con 1 Gear BOX

 81300001

24W

Modulo con 2 Gear BOX

 81300002

KIT DI MONTAGGIO OPZIONALI
41900137

KIT montaggio sospensione (1.5 m)

• L’apparecchio è dotato di filtro dell’aria con tecnologia Wivactive che consente una riduzione dell’inquinamento, batteri e virus durante il normale
utilizzo del prodotto • Primo stadio di filtrazione G4 in grado di trattenere PM10 100% e PM2,5 40% • Triplo stadio di filtrazione attraverso moduli
ceramici microporosi trattati con biossido di titanio dopato in grado di attivare il principio della fotocatalisi con luce visibile • Lo spettro di luce
utilizzato è stato studiato affinché si possa attivare anche senza l’ausilio di lunghezze d’onda viola (400nm) e UV, molto dannose per la salute •
Struttura in metallo verniciato a polvere poliestere bianca RAL9016.

AIRBox
la L UC E ch e S ANIFICA l’ARIA

Certificazioni
La tecnologia WIVActive ha ottenuto certificazioni emesse dai
più importanti laboratori italiani ed europei per l’abbatimento di:
• Virus: famiglia dei Coronavirus di cui fanno parte i virus
come il SARS-CoV e il SARS-CoV-2 (COVID-19)
• Batteri
• NOx (ossidi di azoto)
• COV (composti organici volatili) come la formaldeide

Virus

wivagroup.com

Batteri

Inquinamento

Cattivi odori

