
Purificazione dell’aria ad alte prestazioni per
allergeni e sostanze gassose nocive

Aria purificata senza compromessi
in abitazioni e uffici

© 2005 Gruppo IQAir®. Tutti i diritti riservati. Modifiche dei dati tecnici sono possibili senza preav
viso. IQAir®, HealthPro® e HyperHEPA® sono marchi registrato del Gruppo IQAir®. V5Cell™ e 
EvenFlow™ 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. Swiss Made.

Per ulteriori informazioni può contattare il suo concessionario autorizzato:

Riconoscimenti e brevetti

2 brevetti statunitensi
I sistemi IQAir® dispongono di 
una tecnologia di precisione. 
Grazie al design innovativo, alla 
particolare struttura del filtro 
HEPA ed alla chiusura ermetica, 
hanno ottenuto 2 brevetti sta
tunitensi. Altri brevetti USA ed 
internazionali sono pendenti.

Gennaio 2002
I filtri IQAir® (utilizzati in tutti 
i modelli della serie “Personal 
Health”) sono stati testati e 
certificati da un laboratorio 
indipendente secondo la più 
rigida normativa test filtro del 
tipo standard EN 1822.

3 anni di garanzia
I sistemi IQAir® rappresentano un investimento a lungo termine in 
aria pulita. Siamo lieti di poter fornire una garanzia di 3 anni per 
difetti di fabbricazione e sui materiali. I filtri, considerati materiale di 
consumo, non rientrano nella garanzia.

Massimi risultati nei test
effettuati
Il periodico indipendente tedesco 
Stiftung Warentest* ha nominato 
l’IQAir® HealthPro® 250 come 
migliore purificatore d’aria per 
soggetti allergici. Il modello IQAir® 
HealthPro® 250 è stato l’unico 
ad ottenere la qualifica di “molto 
buono” per la filtrazione di par
ticelle.

Modalità d’uso moderne e pratiche

Comando a distanza
Per un utilizzo comodo e pratico 
fino a una distanza di 10 metri.

Permette di impostare automati
camente l’accensione e lo spegni
 mento ad orari e giorni prestabiliti.

Consentono di regolare il rendi
mento ottimale. Il corrisponden
te passaggio del flusso d’aria 
viene indicato in m3/h (o cfm). 

Timer programmabile

Visualizzatore
LED digitali indicano quando 
e quale filtro deve essere sosti
tuito.

6 livelli di ventilazione

Monitoraggio intelligente 
della durata dei filtri
Un microchip controlla la vita 
rimanente di ogni singolo filtro 
per ottimizzarne l’efficacia e la 
durata. È in grado di calcolare 
con precisione all’ora la vita rima
nente dei filtri in base all’effettivo 
utilizzo ed al carico inquinante.

HealthPro® 250
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Rotelle
Rotelle Mobility Pro in dotazio
ne per consentire un impiego 
mobile degli apparecchi IQAir®.

Novembre 2004
IQAir® HealthPro® 250  viene con
sigliato dal Consumers Digest co
me “Migliore acquisto”. Ciò signifi
ca che rispetto agli altri depura
tori d’aria, l’IQAir® HealthPro® 250 
è  stato quello ad offrire il miglior 
rapporto qualitàprezzo.

Aprile 2004
Il Gruppo IQAir® diventa partner 
ufficiale della Lega Polmonare 
Americana.

Marcello
Timbro



Estremamente silenzioso
• Grazie alla struttura a “sandwich” la ventola è posizionata tra 

filtri fonoassorbenti.
• Un involucro unico a doppia parete riduce il rumore.
• 8 cuscinetti di gomma riducono le vibrazioni.

Ventola radiale ad alta capacità
• Migliore ventola nella sua categoria.
• Fornisce aria pura per ambienti confinati fino a 75 m2.
• Adatta ad un uso continuativo grazie alla protezione anti

surriscaldamento ed alla robustezza del suo cuscinetto a 
sfera in acciaio massiccio.

Economica sostituzione dei filtri
Alloggiamenti dei filtri indipendenti consentono la sosti
tuzione individuale dei singoli filtri. In tal modo è possibile 
sostituire unicamente il filtro saturo.

Monitoraggio intelligente della durata dei filtri indica, sul
la base dell’impiego effettivo e della qualità dell’aria, quando 
e quale filtro deve essere sostituito.

Prefiltro super efficace
Aumenta la vita dei filtri V5Cell™ e HyperHEPA® fino a 5 volte 
in più della normale durata.

Basso consumo energetico
• Eccellente risparmio energetico a tutte le impostazioni di 

velocità.
• Il suo funzionamento costa solo pochi centesimi al giorno.

Assenza di turbolenze
La testata di distribuzione EvenFlow™ consente un’emissione 
omogenea dell’aria filtrata evitando così fastidiose turbolenze 
e sollevamenti di polvere.

Qualità svizzera
• Realizzato e prodotto in Svizzera
• 3 anni di garanzia
• Design moderno

11

10

9

8

6

5

4

3

2

1

IQAir® HealthPro® 250  –  II depuratore d’aria senza compromessi

Tutti i filtri sono facilmente sostituibili senza l’uso di alcun utensile.

Sezione tridimensionale: 
IQAir® HealthPro® 250

Filtrazione di particelle “molto buona” 
Grazie alla tecnologia HyperHEPA® il modello IQAir® HealthPro® 
250 è in grado di trattenere particelle e microrganismi fino a 100 
volte in più rispetto ai convenzionali depuratori HEPA.
 
Nel test della Stiftung Warentest* il modello IQAir® HealthPro® 
250 è stato classificato quale unico depuratore d’aria con la 
menzione di “molto buono” per la filtrazione di particelle.

Filtro speciale contro sostanze
gassose e odori
Il filtro V5-Cell™ nel modello IQAir® HealthPro® 250 per sostan
ze gassose e odori è il filtro più avanzato utilizzato nei purifica
tori d’aria ad uso domestico. Grazie al suo granulato speciale ha 
la capacità di eliminare un ampio spettro di sostanze gassose 
nocive e odori sgradevoli.

Ampio spettro di filtrazione
• Allergeni da acari
• Allergeni da animali
•  Batteri
• Esalazioni di vernici
•  Fumo di tabacco 
• Odori di animali
•  Odori di cucina 
•  Ozono
•  Pollini 
•  Polvere 
• Smog
•  Spore di aspergillo
•  Virus
•  VOC (composti organici volatili)

Modalità d’uso moderne e pratiche
• Ventola con impostazione a 6 velocità
• Timer integrato programmabile automaticamente
• Comando a distanza a raggi infrarossi

Prestazioni certificate
Ogni IQAir® HealthPro® 250 viene testato e cer
tificato individualmente. Ciascun apparecchio 
è munito di certificato originale con i risultati 
del test.
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Swiss Made

* “Stiftung Warentest”, settembre 1998. Il test è stato effettuato su 10 purificatori d’aria. Di que
sti, solo 3 si sono classificati con la qualifica di “buono”. Solo IQAir® HealthPro® 250 ha ottenuto 
la menzione “molto buono” nella filtrazione di particelle.




