
Purificatori



L’aria presente all’interno di una stanza può essere più
inquinata dell’aria esterna, soprattutto nelle grandi città.
L’impiego di alcuni materiali edili hanno favorito il rilascio di
sostanze chimiche che causano asma, irritazioni alle mucose
e mal di testa, tanto che il 20% della popolazione soffre
d’asma causate da sostanze inalate al chiuso. Il clima interno
favorisce inoltre il proliferare di batteri e virus, polveri,
pollini e cattivi odori.

ARIA: in casa e fuori casa

L’inquinamento atmosferico è causato da fattori che 
alterano una situazione stazionaria attraverso: 
• la modifica dei parametri fisici e/o chimici;
• la variazione di rapporti di sostanze presenti;
• l'introduzione di composti estranei nocivi come:
fonti naturali: vulcani (SO2), incendi (PM10), ghiaioni 
(amianto), processi biologici (allergeni).
fonti antropiche: traffico veicolare, riscaldamento 
domestico, industrie e attività artigianali, agricoltura, ecc.

TEMPO

90%
TEMPO

10%

E’ FONDAMENTALE MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA



Introdurre un PURIFICATORE in un ambiente….

Utilizzare un purificatore
d’aria DAIKIN significa
combattere ed eliminare la
quasi totalità degli elementi
inquinanti presenti in un
ambiente, rendendo gli
ambienti sani e puliti.

10 milioni di persone in Italia soffrono di allergie, soprattutto
donne e bambini, è un numero che potrebbe triplicarsi nei
prossimi 20 anni, visto che i casi di allergia aumentano
annualmente del 10-15%.



Tecnologia FLASH STREAMER

FLASH STREAMER è un brevetto esclusivo DAIKIN. 
La tecnologia rilascia elettroni ad alta velocità con un forte potere ossidante che sconfiggono la quasi
totalità degli allergeni, accelerano il processo di fotocatalisi per eliminare virus e batteri in breve tempo,
accrescono la potenza deodorizzante e disinfettante.

L’efficacia della tecnologia Flash Streamer è stata attestata dall’Istituto Ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.



FILTRI: Non solo FLASH STREAMER, 6 stadi



TEMPI
4 ORE per decomporre e
rimuovere il 99,9% dei
virus e batteri

Pochi minuti per
rimuovere pollini, muffe
ed acari

1 ORA per eliminare 30
tipi di allergeni ed agire
potentemente anche
contro gli allergeni
pesanti più pericolosi,
come la formaldeide.

Pochi minuti per
decomporre e dissolvere
il 95% dei cattivi odori

FLUSSO D’ARIA A 4 VIE:
consente una rapidissima
azione purificante
dell’ambiente.

PORTATA D’ARIA ELEVATA:
MC70L
adatto per locali fino a
46 mq.

MCK75J
adatto per locali fino a
48 mq.

FLUSSI



PURIFICATORE: purifica l’aria MC70L

Autonomia d’uso di 10 anni grazie ai 5 filtri di ricambio inclusi 

Il purificatore produce una
concentrazione di 300.000
ioni negativi per cm3 che
ristabilisce il corretto
equilibrio ionico
dell’ambiente.

Gli ioni negativi
neutralizzano gli effetti di
quelli positivi, che
attraggono e trattengono gli
agenti inquinanti, le polveri
e altre sostanze dannose
dell’aria.

Rumorosità:
16 dBA in modalità Silent



PURIFICATORI: purifica l’aria & umidifica MCK75J 

Durante l’inverno,
umidificare l’aria in un
ambiente riscaldato evita
gola secca, proteggendo
da problemi respiratori e
pelli screpolate.

Portare il tasso di umidità
tra il 40 e 60% comporta
una drastica riduzione
della proliferazione dei
virus, batteri ed acari. Rumorosità:

17 dBA in modalità Silent



PURIFICATORI: costi e manutenzione

Il funzionamento per 8 ore al giorno per più di 100 giorni in modalità «Silent»
costa meno di 1 Euro.

In modalità «Funzionamento Automatico», la portata d’aria è regolata in
base al livello di inquinamento dell’ambiente. Quando l’aria è più pulita, la
portata d’aria si riduce consentendo di risparmiare energia

Tutte le funzioni sono controllabili da telecomando.
Tutte le operazioni di pulizia sono semplici e veloci.
Lo ionizzatore al plasma può essere lavato semplicemente in acqua.
La sostituzione del filtro bio-antiallergeni e di quello fotocatalitico è da
effettuare mediamente una volta all’anno per mantenere un’efficace filtrazione.



Il PURIFICATORE FUNZIONA!!!

Efficacia dimostrata da
innumerevoli test di laboratorio,
certificata da due istituti
internazionali (il BAF – British
Allergy Foundation e il TUV Nord)
e tutelata da ben 48 brevetti.


