
Soluzioni per la purificazione  
a ciclo continuo dell’aria  
e la sanificazione degli ambienti
Specifiche prodotti



La protezione negli ambienti in cui 
viviamo e lavoriamo è importante: 
comunica il tuo impegno!

A seguito della pandemia che ha invaso la nostra 
realtà, stravolgendola e modificandola, una 
riflessione dovuta è su come affrontare il prossimo 
futuro cercando di vivere in modo sereno e rendendo 
più sicuri gli ambienti nei quali viviamo.

È altresì importante comunicare alla vostra utenza 
che è una vostra priorità la loro sicurezza. 

A tal proposito Puresys ha elaborato un 
sistema comunicativo per massimizzare questa 
informazione volta a infondere fiducia.



Purificazione a ciclo continuo | Mod. PS-8800

Purificatore da utilizzare a ciclo 
continuo adatto a locali con una 
superfice massima di 200 m2.
Con sistema di depurazione a 9 stadi, 
blocco bambini, ionizzatore, ozono e 
UV-C attivabili separatamente, analisi 
istantanea dell’aria e dei pm 2.5, con 
funzione di regolazione automatica.

Modello  PS-8800
Dimensioni:  400x680x240 mm
Voltaggio:  DC220V~50Hz
Peso:  10.5kg
Consumi: vel. 1 78W, vel. 2 85W, vel. 3 90W, vel. 4 99W
Ozono:  500mg/h
Ioni negativi: 2*107pcs/cm3

UV-C :  5W; 254nm
Colore:  bianco latte
Materiale:  ABS
Impostazioni timer: 1, 2, 4 e 8 ore
Area di lavoro:  max 200m2

Lunghezza cavo: 1.80m
Filtri e funzioni:  
PP HEPA, catalizzatore freddo, spugna di carbone attivo, carbone 
attivo, rete foto-catalitica, UV 254nm, ioni negativi e ozono. 
Altre specifiche: 
3 modalità (auto, manuale e sleep). Sicurezza bambini.  
Controllo touch e con telecomando
Certificati:  
CE, RoHS, FCC

Tutti i prodotti sono certificati 
e sono garantiti 2 anni



Purificazione a ciclo continuo | Mod. PS-8100

Questo purificatore è da utilizzare  
a ciclo continuo ed è adatto a locali  
con una superfice massima di 100m2.
Dal design lineare, è facilmente trasportabile 
ed è possibile anche il montaggio a parete.
Con sistema di depurazione a 9 stadi, 
ozono e UV-C attivabili separatamente, 
analisi istantanea della qualità dell’aria, 
con funzione di regolazione automatica, 
termometro e idrometro integrati.

Modello  PS-8100
Dimensioni:  320x645x199 mm
Voltaggio:  DC220V~50Hz
Peso:  8kg
Consumi: vel. 1 58W, vel. 2 69W, vel. 3 78W
Ozono:  500mg/h
Ioni negativi: 5*106pcs/cm3

UV-C :  5W; 254nm
Colore:  bianco latte
Materiale:  ABS
Impostazioni timer: 1, 2, 4, 8 e 12 ore
Area di lavoro:  max 100m2

Lunghezza cavo: 1.80m
Filtri e funzioni:  
PP HEPA, catalizzatore freddo, spugna di carbone attivo, carbone 
attivo, rete foto-catalitica, UV 254nm, ioni negativi e ozono. 
Altre specifiche: 
2 modalità (auto, manuale). Controllo touch e con telecomando
Certificati:  
CE, RoHS, FCC

Tutti i prodotti sono certificati 
e sono garantiti 2 anni



Purificazione a ciclo continuo | Mod. PS-8150

Dalle linee curve, questo purificatore è da 
utilizzare a ciclo continuo ed è adatto a 
locali con una superfice massima di 100m2.
Con sistema di depurazione a 9 stadi, 
ozono e UV-C attivabili separatamente, 
analisi istantanea della qualità dell’aria, 
con funzione di regolazione automatica, 
termometro e idrometro integrati.
Da terra o da parete.

Modello  PS-8150
Dimensioni:  320x645x199 mm
Voltaggio:  DC220V~50Hz
Peso:  8kg
Consumi: vel. 1 58W, vel. 2 69W, vel. 3 78W
Ozono:  500mg/h
Ioni negativi: 5*106pcs/cm3

UV-C :  5W; 254nm
Colore:  bianco latte
Materiale:  ABS
Impostazioni timer: 1, 2, 4, 8 e 12 ore
Area di lavoro:  max 100m2

Lunghezza cavo: 1.80m
Filtri e funzioni:  
PP HEPA, catalizzatore freddo, spugna di carbone attivo, carbone 
attivo, rete foto-catalitica, UV 254nm, ioni negativi e ozono. 
Altre specifiche: 
2 modalità (auto, manuale). Controllo touch e con telecomando
Certificati:  
CE, RoHS, FCC

Tutti i prodotti sono certificati 
e sono garantiti 2 anni



Tutti i prodotti sono certificati 
e sono garantiti 2 anni

Sterilizzazione profonda | Mod. PS-1030

Questo dispositivo sterilizzano l’aria e le superfici degli 
ambienti chiusi sfruttando i raggi ultravioletti UV-C a 
254nm e l’ozono, riducendo significativamente la presenza di 
microorganismi indesiderati come batteri, muffe e virus. La 
colonna con le lampade è a scomparsa (off) per evitare rotture 
accidentali. Timer con 3 preimpostazioni. Da utilizzare per la 
sterilizzazione di ambienti fino a 90m2, senza presenza di 
persone, piante o animali. 

Modello  PS-1030
Dimensioni:  260x260x690 mm (off), 260x260x1060 mm (on)
Voltaggio:  DC220V~50Hz
Peso:  5kg
Consumi: 80W
Sistema:  UV-C e ozono. 
UV-C :  80W; 254nm
Colore:  nero
Materiale:  ABS
Impostazioni timer: 15, 30 e 60 minuti
Durata lampada:  ca. 8’000 ore
Area di lavoro:  max 90m2

Lunghezza cavo: 1.80m
Altre specifiche: 
Radar di rilevamento di persone e/o animali per autospegnimento. 
Controllo con telecomando.  
Dopo averlo utilizzato, arieggiare per almeno 40 minuti oppure 
utilizzare di un apparecchio di purificazione continua.
Certificati:  
CE, RoHS



Questo dispositivo sterilizzano l’aria e le superfici degli 
ambienti chiusi sfruttando i raggi ultravioletti UV-C a 
254nm e l’ozono, riducendo significativamente la presenza di 
microorganismi indesiderati come batteri, muffe e virus. La 
colonna con le lampade è a scomparsa (off) per evitare rotture 
accidentali. Timer con 3 preimpostazioni. Da utilizzare per la 
sterilizzazione di ambienti fino a 200m2, senza presenza di 
persone, piante o animali.

Sterilizzazione profonda | Mod. PS-1050

Tutti i prodotti sono certificati 
e sono garantiti 2 anni

Modello  PS-1050
Dimensioni:  260x260x810 mm (off), 260x260x1310 mm (on)
Voltaggio:  DC220V~50Hz
Peso:  6kg
Consumi: 150W
Sistema:  UV-C e ozono. 
UV-C :  150W; 254nm
Colore:  nero
Materiale:  ABS
Impostazioni timer: 15, 30 e 60 minuti
Durata lampada:  ca. 8’000 ore
Area di lavoro:  max 200m2

Lunghezza cavo: 1.80m
Altre specifiche: 
Radar di rilevamento di persone e/o animali per autospegnimento. 
Controllo con telecomando.  
Dopo averlo utilizzato, arieggiare per almeno 40 minuti oppure 
utilizzare di un apparecchio di purificazione continua.
Certificati:  
CE, RoHS



Questo sterilizzatore UV-C portatile è ricaricabile tramite
caso usb ed è dotato di blocco di sicurezza. 
È indicato per la igienizzazione di oggetti di uso 
quotidiano come spazzolino da denti, tagliere da cucina, 
maniglie, corrimani, tasti dell’ascensore, mouse, tastiere, 
servizi igienici, giochi per animali domestici, telefoni, chiavi, 
biberon, giocattoli, ecc.

Tutti i prodotti sono certificati 
e sono garantiti 2 anni

Sterilizzazione UV-C portatile | Mod. PS-2110

Modello  PS-2110
Dimensioni:  130x35x25 mm
Voltaggio:  5V DC
Peso:  104g
Power: 3W
Sistema:  UV-C - LED a diodi 
UV-C:  254/280nm
Capacità batteria:  2600mAh
Durata della carica:  150 minuti 
Presa di ricarica: USB type-C
Altre specifiche: 
Angolo di sterilizzazione: 140° (direzionale) 
Distanza di sterilizzazione: 2-5 cm.  
Blocco di sicurezza
Certificati:  
CE, RoHS



Questo sterilizzatore UV-C portatile è alimentato a 
corrente tramite caso USB o con batterie ed è dotato di 
accensione di sicurezza per i bambini e autospegnimento 
della lampada quando rivolta verso l’alto.
È indicato per la igienizzazione di oggetti di uso 
quotidiano come spazzolino da denti, tagliere da cucina, 
maniglie, corrimani, tasti dell’ascensore, mouse, tastiere, 
servizi igienici, giochi per animali domestici, telefoni, chiavi, 
biberon, giocattoli, ecc.

Tutti i prodotti sono certificati 
e sono garantiti 2 anni

Sterilizzazione UV-C portatile | Mod. PS-3040

Modello  PS-3040
Dimensioni:  125x35x28mm
Peso:  65g (senza batterie)
Power: 3W
Sistema:  High purity quartz without ozone-254nm 
UV-C:  254nm
Almentazione:  Tramite cavo USB o 4 AAA
Altre specifiche: 
Accensione di sicurezza e spegnimento automatico quando la 
lampada viene rivolta verso l’alto.
Certificati:  
CE FCC ROHS



Per maggiori informazioni:
M +41 79 946 4649 - E sales@puresys.ch

Scopri come prenderti cura di te  
e delle persone che ti stanno accanto 
grazie alle soluzioni di purificazione 
dell’aria e disinfezione dell’ambiente 
su www.puresys.ch


