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PurePlace Mini utilizza l'avanzato metodo di ossidazione fotocatalitica AFLPCO®* per sanificare l’aria e le superfici. 

Efficace e innocuo, OCTO PurePlace Mini deriva da una avanzata tecnologia aerospaziale  (brevetto NASA rilasciato 

ad uso nel pubblico dominio) e può eliminare virus, batteri, funghi, odori e composti organici volatili. Adatto per 

ambienti chiusi di piccole-medie dimensioni (fino a 30m2).

OCTO PurePlace Mini
D E S C R I Z I O N E  D E L  P R O D O T T O :              

Lunghezza: 155 mm 

Larghezza: 105 mm 

Altezza: 39,3 mm 

Peso: 410 g 

PESO e DIMENSIONI

• Europa, Stati Uniti, Regno Unito

• Autoinstallante: è sufficiente posizionarlo su una superficie orizzontale piana

• Sostituzione autonoma, da parte dell’utente, delle celle PCO (ogni 8000 ore o quando il dispositivo stesso 

segnala la necessità di sostituzione)

• Filtro "antipolvere" in acciao inossidabile lavabile dall'utente

• Conforme agli standard CE e FCC

• Impostazioni del flusso d'aria: modalità di sospensione e modalità standard 

• Sensore presenza inquinanti/COV con strisce luminose RGB per indicare il livello di inquinamento

• Copertura: fino a 30m2

• Alimentazione 12VDC (alimentatore esterno dotato di ingresso 110-230Vac)

• Livello di ozono: <0.05ppm

• Cella PCO basata su una sorgente di luce UVC da 235,7 nm che funziona in combinazione con un                             

catalizzatore nano-metallico proprietario

• Ionizzatore al plasma bipolare posizionato all'uscita dell'aria

• Densità di ionizzazione ≥80 millioni/cm3

• Concepito per l'installazione, senza alcun tipo di fissaggio, su una superficie orizzontale piana

• Dispositivo Octo PurePlace Mini

• Adattatore di rete esterno 110-230V 50/60Hz

• Adattatore di alimentazione fornito con prese sostituibili per gli standard UE, Regno Unito e Stati Uniti. 
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OCTO non garantisce o dichiara che l'uso di un purificatore di ossidazione fotocatalitica utilizzato in OCTO PurePlace impedirà agli occupanti di un veicolo di contrarre qualsiasi tipo di batterio o malattia basata su virus, 

inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il comune raffreddore, coronavirus o influenza.
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*AFLPCO® è la tecnologia proprietaria di Air For Life UK LTD.


