AIRLift

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

Proteggi i tuoi ambienti!
AIRLift è un sistema di sanificazione che trova la sua migliore collocazione all’interno di apparecchiature
ascensoristiche, tramite il GearBOX. I filtri, contenuti all'interno di un apposito chassis in metallo, svolgono così la
loro funzione di sanificazione dell'aria all’interno dell’ascensore o montacarichi. La capacità di filtraggio dell’aria
all’interno dell’ambiente permette, essendo essa a ciclo continuo (h24) la costante reimmissione dell’aria trattata
e purificata.
Piastra di supporto

Filtri GearBOX

Driver 12V

Aspirazione dell’aria

Reimmissione dell’aria trattata

Carter in acciaio inox

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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Simulazione dei flussi d’aria di
AIRLift in una cabina di ascensore

AIRLift 1 Gear

AIRLift 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

370 x 117 x 128 mm

756 x 117 x 128 mm

2,50 kg

5,50 kg

Non dimmerabile

Non dimmerabile

Acciaio Inox

Acciaio Inox

Frequenza

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

AIRLift WIVActive
12W

Modulo con 1 Gear BOX

 81300003

24W

Modulo con 2 Gear BOX

 81300000

Parete

Plafone

• Apparecchio con tecnologia Wivactive per la purificazione dell’aria tramite sistema fotocatalitico visibile • Può essere installato a soffitto o parete
• Disponibile con filtri GearBox Active in configurazione a 1 o 2 elementi • Corpo: struttura in acciaio inox AISI 304 • Sistema di apertura-chiusura
“User Friendly” per la manutenzione ordinaria • Alimentazione: alta efficienza fornita con specifico driver interno

AIRLift
la L UC E ch e S ANIFICA l’ A RIA

Certificazioni
La tecnologia WIVActive ha ottenuto certificazioni emesse dai
più importanti laboratori italiani ed europei per l’abbattimento 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

