
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono confidenziali e di proprietà di Octo.

Tali informazioni e dati devono essere trattati dal Partner e da tutte le sue Consociate/Affiliate con il massimo grado di ri servatezza. Il Partner imporrà pertanto gli stessi obblighi ai propri dipendenti o consulenti autorizzati, 

che vengono a conoscenza di questo documento e delle informazioni riservate, a meno che tali dipendenti o consulenti non siano già nella stessa misura vincolati dal loro contratto di lavoro o consulente alla non 

divulgazione. Questo documento e le sue informazioni non possono essere copiati, riprodotti, divulgati, trasferiti, trasformati in qualsiasi forma, trasmessi o pubblicati senza il previo consenso scritto di Octo. Octo si riserva il 

diritto di apportare modifiche a qualsiasi parte di questo documento e non sarà responsabile per errori o omissioni contenuti nel presente documento, né per eventuali danni subiti o perdite subite facendo affidamento sul suo 

contenuto.

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

Efficace e innocuo per la salute umana  OCTO PurePlace Building deriva da una avanzata tecnologia aerospaziale 

(brevetto NASA rilasciato per uso nel pubblico dominio) e può eliminare virus, batteri, funghi, odori e composti organici 

volatili.

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

Lunghezza: 655 mm

Larghezza: 406 mm

Altezza: 97 mm 

Peso: 5500 g 

PESO & DIMENSIONI

• Europa, Stati Uniti, Regno Unito

• Autoinstallazione, montaggio a parete

• Sostituzione autonoma delle celle PCO (ogni due anni)

• Filtri "antipolvere" in acciaio inossidabile lavabili dall’utente

• Conforme agli standard CE e FCC

• Purificatori d'aria elettrostatici, UL 867, Sezione 40, Quinta edizione, 4 agosto 2011 revisione: 7 agosto 2018

• CSA 22-2 No.187-15, Sezione 7, febbraio 2015, revisione di aprile 2016

• Due impostazioni del flusso d'aria: Basso / Alto: 60 / 120 CFM

• Doppia impostazione di alimentazione (bassa/alta)

• Copertura: fino a 6000 piedi quadrati / 550m2

• Alimentazione 24VDC (alimentatore esterno dotato di ingresso 110-230Vac, cavo da 1,8 mt)

• Livello di ozono: <0.05ppm

• Alloggiamento in metallo spesso 1/8"

• Dispositivo Octo PurePlace Building

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

• Adattatore di alimentazione fornito con prese sostituibili per gli standard UE, Regno Unito e Stati Uniti. 

octotelematics.com

*AFLPCO® è la tecnologia proprietaria di Air For Life UK LTD.
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OCTO non garantisce o dichiara che l'uso di un purificatore di ossidazione fotocatalitica utilizzato in OCTO PurePlace impedirà alle persone di contrarre qualsiasi tipo di batterio o malattia basata su virus, incluso, ma non 

limitato a, il comune raffreddore, coronavirus o influenza.


