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PURIFICATORE D‘ARIA VC60 CONTRO VIRUS, BATTERI, POLLINE E ALTRI GERMI. 

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come per 
esempio le  mascherine protettive per naso e bocca, tutelano 
prevalentemente dal contagio da droplet (ovvero attraverso le 
goccioline di saliva).  Ma tali DPI e le regole di distanziamento 
non escludono il rischio di contagio dovuto all‘aerosol infetto 
che si accumula nel corso delle ore negli ambienti chiusi. Le 
goccioline di saliva e gli aerosol carichi di virus vengono ritenuti i 
principali fattori di trasmissione per esempio del corona-virus. Le 
goccioline più grandi precipitano a  pavimento a distanza di ca. 
1,5m. Le particelle dell‘aerosol più piccole e leggere rimangono 
invece per ore sospese nell‘aria, grazie alla loro dimensione 
ridotta. Il fattore determinante del pericolo di contagio è il 
tempo di permanenza degli aerosol carichi di virus all‘interno 
dell‘ambiente chiuso.

Esiste tuttavia la possibilità di ridurre in maniera determinante 
la  concentrazione degli aerosol negli ambienti chiusi: o 
l‘arieggiamento  attraverso le fi nestre aperte oppure la 
depurazione tecnica dell‘aria. L‘arieggiamento tramite 
l‘apertura delle fi nestre ha dei limiti: da un lato la geometria 
dell‘ambiente e la posizione delle fi nestre non consentono 
sempre una effi ciente circolazione dell‘aria e in secondo luogo 
comporterebbe un notevole spreco energetico nei periodi  
dell‘anno caratterizzati dal clima freddo.

Il purifi catore d‘aria VC 60 della LTA Lufttechnik GmbH risolve 
questi problemi e intercetta anche aerosol con diametro 
fi no a 0,01µm. La circolazione dell‘aria è omogenea, grazie 
all‘aspirazione dell‘aria in  prossimità del pavimento. Anche l‘aria 
nelle zone più distanti del ambiente viene aspirata e fi ltrata 
in maniera effi cace. Il VC 60 espelle l‘aria pulita in direzione 
verticale verso il soffi tto e distribuisce l‘aria  pulita in tutto 
l‘ambiente trattato. Il purifi catore d‘aria VC 60 è indicato per 
stabilimenti produttivi, sale riunioni, mense, palestre fi tness 
oppure per spazi di vendita:  ovunque le persone si incontrano 
VC 60 è la soluzione ideale per  incrementare la protezione da 
contagio, attraverso una riduzione  determinante dei germi, 
come certifi cato dall‘Istituto BAV*. 
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PROTEZIONE ATTIVA 
NEI LUOGHI DI INCONTRO

AMBIENTE INTERNO SALUBRE
ESEMPIO DI UTILIZZO

FILTRAZIONE EFFICIENTE
RILEVAZIONE FLUSSO DELL‘ARIA

Il VC 60 in una palestra-fi tness 

come certifi cato dall‘Istituto BAV*. 

EFFICACIA CERTIFICATA
MISURAZIONE GERMI NELL‘ARIA
PRIMA dell‘utilizzo del purifi catore d‘aria VC 60 

DOPO l‘utilizzo del purifi catore d‘aria VC 60 per 60 min

LIVELLO SONORO 
inferiore a 42dB (al 50% potenza)

GRADO DI SEPARAZIONE 
99,95%

DIMENSIONE AMBIENTE
fi no a 125 m²

RIDUZIONE GERMI 
oltre 85% in soli 60 min

LTA Lufttechnik GmbH

Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germania

+49 7838 84-245
www.lta-fi lter.com

Vostro riferimento 
commerciale in Italia:
RIMO srl

+39 2 96280104
www.rimosrl.com

*BAV Istituto per l‘igiene e la certifi cazione qualità GmbH- laboratorio accreditato secondo DIN EN ISO/IEC 17025. 


