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OCTO PurePlace utilizza l’avanzato metodo di Ossidazione Fotocatalitica AFLPCO®*

per sanificare le superfici e purificare l’aria. Efficace e privo di rischi, OCTO PurePlace

si avvale di una tecnologia ottimizzata di derivazione aerospaziale (brevetto NASA di

pubblico dominio) in grado di eliminare virus, batteri e funghi, nonché odori e composti

organici volatili.

*AFLPCO® è una tecnologia proprietaria di Air for Life UK Ltd.
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Grazie per aver scelto OCTO PurePlace Car

Congratulazioni per l'acquisto del più avanzato purificatore per auto presente 

oggi sul mercato. Leggere integralmente questo manuale prima di utilizzare 

il sanificatore per auto. Il manuale fornirà informazioni importanti per la 

propria sicurezza e per ottenere il massimo beneficio.

Questo prodotto unico purifica e igienizza l'aria dell'abitacolo e tutte le 

superfici all'interno del veicolo, proteggendo voi, i vostri bambini e i vostri 

cari. I filtri aria standard, compresi i filtri HEPA, non riescono a eliminare 

molti batteri, virus e altri particolati pericolosi presenti nell’aria, come il PM 

2,5 e possono persino diventare terreno fertile per batteri e virus, poiché 

intrappolano le particelle e permettono loro di moltiplicarsi e mutare. Grazie 

alla tecnologia di nuova generazione sviluppata dalla NASA, OCTO 

PurePlace Car è privo di filtro e utilizza due tecnologie avanzate di 

ionizzazione, che rilasciano ioni negativi compatibili con l'uomo per 

distruggere fino al 99,9% delle impurità, uccidendo così batteri e virus ed 

eliminando polvere, COV (composti organici volatili), fumo di sigaretta e 

allergeni. Si inserisce facilmente nella presa 12V dell'accendisigari ed è 

dotato di una pratica porta USB per caricare i dispositivi mobili. 
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Caratteristiche

• AFLPCO® sviluppato dalla NASA + LED UVC + AFL Plasma®. 

• Luce notturna blu rilassante emessa dal logo AFL.

• Porta USB per caricare i dispositivi mobili. 

• Più di 25 milioni/cm3/ al secondo di ioni compatibili con l’uomo (ad oggi il 

più alto livello al mondo per un purificatore per auto). 

• Se inserito si accende e funziona automaticamente con l’accensione del 

veicolo. 

• Tecnologia a risparmio energetico, progettata per utilizzare il livello 

minimo di elettricità, il consumo di energia è pari a solo 1W! 
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Linee guida operative

Dopo essere stato inserito nella presa dell'accendisigari dell'auto,

OCTO PurePlace Car inizia a funzionare non appena l'auto viene avviata. Si 

accende e si spegne con l'accensione e lo spegnimento dell'auto. 

Funzionamento semplice e pratico.

1. Inserire OCTO PurePlace Car nella presa dell'accendisigari dell'auto.

2. Avviare l'auto. 
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OCTO PurePlace Car utilizza la nostra esclusiva doppia tecnologia in una 

sola unità compatta. In primo luogo, quando l'aria passa attraverso il LED 

UVC germicida, il DNA di batteri, virus e altri agenti patogeni viene 

disattivato, inibendone così la capacità di moltiplicarsi e causare malattie. I 

fotoni creati dal LED UVC reagiscono con il nostro nano catalizzatore 

brevettato AFLPCO® creando una copertura di ioni negativi che puliscono 

e sterilizzano l'aria e le superfici dell’auto eliminando batteri, muffe, virus, 

VOC e cattivi odori come quelli di cibo o di animali domestici. In secondo 

luogo, il generatore di ioni AFL Plasma crea ioni dal vapore acqueo 

naturalmente presente nell'aria per contribuire a rimuovere rapidamente le 

particelle microscopiche dall'aria, restituendo aria fresca e pulita. 

Come funziona OCTO PurePlace Car

Onde radio         Microonde        Infrarosso       Luce visibile        Raggi UV           Raggi X             Raggi gamma

260nmUVC

Utilizzando una luce UV a 260nm otteniamo gli stessi benefici ossidanti e 

ionizzanti creati dal sole che si riscontrano in natura. Combinando la luce UV 

con il nostro nano catalizzatore AFLPCO® otteniamo risultati ineguagliabili. 
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• Modello: OCTO PurePlace Car 

• Tensione nominale: DC 12V 

• Potenza nominale: 1W 

• Dimensioni del prodotto: 151mm x 71.3mm x 69.5mm 

• Produzione plasma: ≥25 x 106n/cm3 

• Lunghezza d'onda viola ultravioletto (LED UVC): 260nm 

• Peso netto: 110 g 

Specifiche Tecniche

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema/domanda Soluzione/Risposta

Il mio OCTO PurePlace Car 

non si accende .

Perché la luce blu non si 

accende più ?

1. Verificare che la presa di corrente 

dell'accendisigari funzioni 

correttamente.

2. Controllare che i perni della spina 

dell'AFL Car Sanifier siano in contatto 

con l'interno della presa di corrente 

dell'auto e siano in buone condizioni.

La luce LED UVC potrebbe non essere 

funzionante o potrebbe essere non

funzionante. Contattare il rappresentante 

AFL del proprio paese per una

sostituzione o una riparazione se ancora nel 

periodo di garanzia .

Se le soluzioni di cui sopra non risolvono il problema, contattare il servizio clienti OCTO
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• Pulizia: Pulire OCTO PurePlace Car con un panno morbido e asciutto.

• Non usare prodotti chimici come benzina volatile, diluente, polvere 

decontaminante o detergente per pulire il prodotto. Questa procedura 

danneggerebbe il prodotto.

• Non bagnare mai. Il dispositivo non deve essere lavato con acqua.

• Quando non si usa per lunghi periodi di tempo, spegnere il dispositivo 

e pulirlo. 

Manutenzione

Suggerimenti per la sicurezza

1. Questo prodotto non contiene componenti che gli utenti non 

professionisti possano riparare autonomamente. Non aprire il 

dispositivo.

2. Non far cadere dall’alto, non colpire con forza e non sottoporre il 

prodotto a forte pressione.

3. Quando il prodotto è collocato nell’accendisigari dell'auto, fare 

attenzione a non colpire o rompere il prodotto con i piedi o le mani.

4. Per la propria sicurezza, non manipolare e non tentare di regolare il 

prodotto durante la guida.

5. Al fine di migliorare continuamente la qualità dei prodotti, Air For Life 

UK LTD si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti di 

volta in volta.
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Garanzia OCTO PurePlace Car

OCTO offre la seguente garanzia per questo prodotto solo se è stato

originariamente acquistato direttamente da OCTO.

OCTO s'impegna a riparare o sostituire, senza spese per l'acquirente

originario, qualsiasi parte che si riveli difettosa nei materiali o nella

lavorazione entro un (1) anno dalla data di acquisto.

La presente garanzia non si applica a eventuali componenti che hanno

subito incidenti o che siano stati sottoposti a maltrattamenti, alterazioni, uso

improprio, mancanza di ragionevoli livelli di cura, apposizione di qualsiasi

accessorio non fornito con il prodotto, perdita di parti, danni derivanti da

cause di forza maggiore, uso di tensioni rete diverse da quelle indicate

sull'etichetta esposta su questo prodotto o la cui manutenzione sia stata

effettuata da operatori diversi da OCTO, i suoi rivenditori autorizzati o i suoi

rappresentanti designati.

OCTO non autorizza alcuna persona ad assumere o concedere qualsiasi

altro obbligo di garanzia per suo conto in relazione alla vendita del presente

prodotto.

Tutte le garanzie esplicite e implicite per il presente prodotto, comprese le

garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare,

sono limitate alla durata del periodo di garanzia, e nessuna garanzia, sia

esplicita sia implicita, sarà applicata dopo questo periodo.
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