scheda tecnica
iSANITY MOBILE

nome prodotto

iSANITY MOBILE

impostazioni

ON/OFF

modello

MOBILE

500.000/cm3

dimensioni

ioni negativi
di uscita

33 x 10 x 10 (LXPXH in cm)

materiali

Alluminio
-18° / +50°

12VDC; 11WATT

temperatura
d’esercizio

Conforme agli standard: EN 60335

Cavo da 1,20 mt

certificazioni
di sicurezze
ricambi

Durata lampada: 24 mesi

paese di origine

Italia

peso
specifiche
elettriche
adattatore di
alimentazione
superficie di
copertura

2,5 KG

25 m² /75 m3 (possono essere
necessarie più unità in ambienti
particolarmente contaminati)

L’estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché
potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti,
compreso i colori.
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scheda tecnica
iSANITY 300

nome prodotto

iSANITY 300

impostazioni

ON/OFF

modello

300

2.000.000/cm3

dimensioni

ioni negativi
di uscita

41 x 13 x 16 (LXPXH in cm)

materiali

Alluminio
-18° / +50°

220 VOLT, 15 WATT

temperatura
d’esercizio

Conforme agli standard: EN 60335

Cavo da 1,40 mt

certificazioni
di sicurezze
ricambi

Durata lampada: 24 mesi

paese di origine

Italia

peso
specifiche
elettriche
adattatore di
alimentazione
superficie di
copertura

2,5 KG

100 m² /300 m3 (possono essere
necessarie più unità in ambienti
particolarmente contaminati)

L’estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché
potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti,
compreso i colori.
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scheda tecnica
iSANITY 900

nome prodotto

iSANITY 900

impostazioni

ON/OFF

modello

900

6.000.000/cm3

dimensioni

ioni negativi
di uscita

41 x 16 x 16 (LXPXH in cm)

materiali

Alluminio
-18° / +50°

220 VOLT, 15 WATT

temperatura
d’esercizio

Conforme agli standard: EN 60335

Cavo da 1,40 mt

certificazioni
di sicurezze
ricambi

Durata lampada: 24 mesi

paese di origine

Italia

peso
specifiche
elettriche
adattatore di
alimentazione
superficie di
copertura

2,8 KG

300 m² /900 m3 (possono essere
necessarie più unità in ambienti
particolarmente contaminati)

L’estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché
potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti,
compreso i colori.
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