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BKM®Mobile 2.0

CODICE: 

IT.1655-W
BKM 900XL bianco 

IT.1655-B
BKM 900XL nero

Purificatore d’aria
BKM®Mobile 2.0

Purificazione UV-C + Fotocatalisi 
Utilizza un materiale a nido d’ape a base di alluminio 
rivestito con catalizzatore TiO2 che con la luce della 
lampada UV a catodo freddo 254Nm, genera un 
forte degrado catalitico, che elimina ecacemente 
il gas nocivo nell’aria (inquinanti come formaldeide, 
benzene, toluene, xilene, ammoniaca, TVOC ecc.).

Ossigeno Attivo 
La purificazione con ossigeno attivo viene anche tradotta 
in “aria fresca”, comunemente nota come ozono.
Molto utile per la disinfezione, può essere 
automaticamente decomposto in ossigeno senza 
inquinanti; ha un forte potere ossidante in modo da 
poter deodorare rapidamente e in modo radicale l’aria 
e l’acqua. Al fine di evitare che coloro che sono sensibili 
si sentano a disagio, il ciclo impostato aiuta a ridurre la 
produzione complessiva di ossigeno attivo.
Se si vuole eliminare il cattivo odore e i batteri in modo 
permanente, allora si sceglie la modalità “in assenza” 
anché funzioni costantemente quando sei assente.

ContaminantiPatogeni

Le due funzioni principali 
L’avanzata tecnologia contenuta nel purificatore d’aria BKM® Mobile 2.0 
serve a facilitare la respirazione rendendo l’aria più sana.
Questa unità, elegante e tascabile, fornisce l’aria più pulita e fresca possibile. 
Le principali funzioni sono le seguenti: 
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APPLICAZIONI

Camere d’albergo, 
camere da letto, 
barche con cabina, 
automobili, armadi, 
bagni, scarpiere, 
cucine e altri luoghi 
che richiedono 
deodorazione
e disinfezione.

CorpoPiedistallo

Prodotto con 
piedistallo

Spina DC

Luce 
(indica la modalità di 
funzionamento attiva)

Pulsante  
Ossigeno Attivo 

(regola la modalità  
di funzionamento)

Pulsante  
Purificatore
(regola la potenza 
della ventola)
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