BKM 900XL

Soluzioni contro il Covid19
INDOOR

®

Sistema completo
per la produzione
di aria sanificata
Questa soluzione è una potente combinazione di tecnologie AHPCO,
UV e ionizzazione in grado di coprire grandi spazi fino a 250 m2.
I BKM®900XL sono utilizzati in migliaia di case e in alcuni dei
principali hotel, strutture mediche e resort del mondo.
Sanifica l’aria che respiri
ogni giorno.
E uccide i virus sulle superfici.
A differenza di altri sanificatori d’aria, BKM®900XL
sanifica attivamente l’aria e le superfici
di una stessa stanza come, ad esempio,
le maniglie delle porte.
Un recente studio ha scoperto che BKM®900XL uccide
il 99% del virus MERS su una superficie in sole 4 ore:
purtroppo, al contrario, lo stesso tempo è impiegato,
secondo uno studio dell’Università dell’Arizona (UA), per
infettare tutte le superfici comunemente toccate in ufficio
da un singolo dipendente malato.
Con l’utilizzo di BKM®900XL, però, l’aria e persino
le superficie già contaminate verrebbero sanificate
velocemente da virus, batteri o muffe.

36

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Distrugge fino al
99% degli allergeni

Elimina fino al
99% degli odori

Distrugge fino al
99% dei funghi

Distrugge fino al
99% dei batteri

RAFFREDDORI
INFLUENZE
VIRUS

Crea una barriera
di ossidanti ridondanti

Caratteristiche principali
Non richiede manutenzione ordinaria.
I filtri non devono mai essere sostituiti.
Le celle AHPCO devono essere sostituite
solo ogni due anni.
I due fori di montaggio permettono di
montare a parete il prodotto.
Peso meno di 1Kg e copre fino a 250 m2.
CODE: ZX.2330
Brevetto argento più cellula PCO che
contiene metalli di dimensioni nanometriche
provenienti da:

Agenti
patogeni

Argento
Nickel
Rodio

Agenti
contaminanti

+

Rame
Titanio
Questi cinque metalli fungono da catalizzatore
con le particelle nanometriche che aumentano
la velocità cinetica di reazione.

Luce UV ad ampio spettro per replicare
i benefici ossidanti e ionizzanti presenti
in natura dal sole.
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Distributore ufﬁciale

