AirNOVA
Purificatore d’aria
APH160

Manuale utente
Leggere attentamente prima dell’uso
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Descrizione delle prestazioni
Nome del prodotto

AirNOVA

Codice prodotto

APH160
AC 220V~240V
Fare riferimento alla targhetta sul retro della macchina

Tensione
Potenza nominale

40W

Rumore

35-52dB

Concentrazione di anioni

10 milioni/cm3

Quantità di particolato
Aria pulita (CADR)

160 m3 /h

Area applicabile

60 m2*

Periodo suggerito per
sostituire i filtri (cod. F4K01C)

6 mesi

Peso netto

4,8kg

Misure

330x180x505mm

Metodo di purificazione

Filtro catalizzatore freddo, Filtro carboni attivi,
Filtro antibatterico, Filtro HEPA ad alta efficienza,
Sterilizzazione UV, Rilascio anioni

Contenuto della confezione
Purificatore

1PC

Telecomando

1PC

Filtri

2PCS

Manuale d’istruzioni

1PC

* in base a un locale con soffitto a 2,7m di altezza.
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Caratteristiche del prodotto
Filtro catalizzatore a freddo
1. La reazione di decomposizione catalitica del catalizzatore a freddo non richiede raggi UV,
alta temperatura o alta pressione. In normali ambienti di vita può avere un effetto catalizzatore nel controllo dell’inquinamento atmosferico.
2. I componenti principali del catalizzatore a freddo provengono da additivi presenti in alimenti
e prodotti farmaceutici. È atossico, non corrosivo e non infiammabile. In condizioni di temperatura normale, la reazione catalitica può rimuovere formaldeide, benzene, xilene, TVOC e altri
gas nocivi. La reazione crea acqua e anidride carbonica. Non produce alcun inquinamento
secondario. È un prodotto sicuro ed ecologico all’avanguardia, adatto per rendere più sano
l’ambiente domestico.
Filtro carboni attivi
Il materiale filtrante, coperto da una rete permeabile all’aria, utilizza la superficie a nido d’ape
per eliminare la formaldeide, conferendogli un basso coefficiente di resistenza, una superficie
più ampia e una rimozione rapida ed efficace.
Filtro antibatterico
Il filtro antibatterico è un filtro di precisione che intrappola le particelle con un diametro di 5 micron. Allo stesso tempo c’è un agente antibatterico aggiunto nel filtro, in grado di uccidere efficacemente eventuali germi presenti nell’aria con un’efficace uccisione di batteri di più del 99%.
Filtro HEPA
L’efficace filtro HEPA, filtra più del 99% dei germi presenti nell’aria, il fumo e le particelle di
polvere con una dimensione di 0,3 micron. Assieme al filtro multifunzionale, il filtro HEPA può
filtrare particelle microscopiche di diametro superiore a 20 nanometri, tra cui muffe batteriche,
polvere, allergeni e alcuni virus, mentre filtra il fumo. Secondo l’Organizzazione mondiale della
sanità, il filtro HEPA può filtrare il virus aviario, il virus dell’influenza e i batteri della legionella
che sono superiori a 20 nanometri.
Sterilizzazione UV
La sterilizzazione UV con luce a lunghezze d’onda UV di 365 nanometri può uccidere una varietà di batteri presenti nell’aria. La lampada di disinfezione UV viene generalmente utilizzata
per la disinfezione di aria, superficie e acqua. Può purificare l’aria, eliminare gli odori di muffa e
produrre una certa quantità di anioni. Questo rende l’aria pulita evitando la diffusione di virus
nell’aria o sulle superfici.
Rilascio anioni
La grande quantità di anioni rilasciata nell’aria, viene sfruttata dalle molecole di ossigeno che
le aggiungono al loro guscio per ottenere una carica negativa. L’insieme ha una straordinaria
capacità di combinarsi con polvere, fumo, batteri e virus galleggianti caricati positivamente
all’interno. Questo fa cadere i detriti galleggianti liberi, purificando l’aria e l’ambiente senza
danneggiare l’uomo. Queste particelle ultrafini sono difficili da filtrare con apparecchiature
meccaniche comuni. Gli anioni nell’aria hanno una capacità speciale di catturare queste sostanze nocive. Minore è la dimensione della particella, maggiore è la velocità di cattura. È un modo
efficace per eliminare questi inquinanti.
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Panoramica del prodotto

(1)

Schermo principale

(8)

Modalità notturna

(2)

Pannello di controllo

(9)

Copertura frontale

(3)

On / Off

(10) Guscio centrale

(4)

Sterilizzazione

(11) Maniglia

(5)

Timer

(12) Uscita aria

(6)

Velocità aria

(13) Guscio posteriore

(7)

Ioni negativi
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Istruzioni di installazione

Tirare il pannello anteriore ed estrarlo verso l’alto.

Ruotare le clips di chiusura e rimuovere entrambi i filtri.

Rimuovere gli imballaggi.

220V ~
5A
220V ~
5A

Posizionare il filtro 2 (filtro antibatterico ed HEPA) nella parte
interna del prodotto.
NB: assicurarsi che il lato della linguetta sia rivolto verso l’esterno

Posizionare il filtro 1 (catalizzatore freddo e a carboni attivi)
nella parte interna del prodotto.
NB: assicurarsi che il lato della linguetta sia rivolto verso l’esterno
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Accertarsi che i filtri siano installati nella giusta posizione.
Ruotare i fermagli per fissare i filtri.

Per installare il pannello anteriore, posizionare la parte
superiore sulle sedi e avvicinare il pannello anteriore.
La parte inferore sarà sostenuta dai magneti integrati.

Pulizia e manutenzione
1. Filtro catalizzatore freddo (circa una volta ogni due mesi)
- Pulire la polvere dalla parte anteriore del filtro con un’aspirapolvere.
- Posizionare il filtro in un’area ventilata, per consentire la dissipazione di
gas e germi dannosi. Non esporre troppo alla luce solare.
- Il filtro è delicato. Non premere troppo forte sul filtro durante l’aspirazione.
- Non usare acqua per la pulizia di questo filtro.
2. Cotone antibatterico, filtro HEPA (circa una volta ogni due mesi)
- Posizionare il filtro in un’area ventilata, per consentire la dissipazione di
gas e germi dannosi. Non esporre troppo alla luce solare.
- Non usare acqua per la pulizia di questo filtro.

1. Filtro catalizzatore freddo + filtro formaldeide.*
2. Filtro antibatterico in cotone + filtro HEPA.*

Pennello
Pennello

#1, #2 ciclo raccomandato di manutenzione: 60 giorni
#1, #2 sostituzione dei filtri: 6 mesi

2

1

Generatore di anioni
Generatore di anioni

* ricambio filtri cod. F4K01C
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Descrizione delle funzioni

Il telecomando in dotazione è alimentato con 2 batterie AAA.
Le batterie non sono incluse nella confezione.

Premendo il pulsante di accensione, il display digitale si attiva e la macchina sarà in modalità stand-by.

Nel premere il pulsante del timer, la macchina si accende e
viene avviato anche il sensore degli odori a controllo intelligente.
La macchina regola automaticamente la velocità in base alla
qualità dell’aria. Il timer va da 1 a 12 ore. L’alimentazione verrà disattivata allo scadere del tempo.

La velocità può essere regolata nelle tre posizioni, bassa, media e alta attraverso l’apposito pulsante. La velocità selezionata viene visualizzata sullo schermo digitale.
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In modalità notturna, la macchina funzionerà a bassa velocità
e il controllo intelligente della qualità dell’aria è disattivato.
I pulsanti di velocità e modalità notturna non funzionano contemporaneamente. Quando uno è acceso, l’altro è spento.

Premendo il pulsante “anioni”, verrà acceso il generatore di
anioni. L’icona sarà mostrata sullo schermo.

Per attivare la luce germicida premere il pulsante di sterilizzazione UV; l’icona di sterilizzazione verrà visualizzata sullo
schermo.
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Precauzioni
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo
per future consultazioni.

Pericolosità
Per evitare scosse elettriche o incendi assicurarsi che il prodotto
sia sempre asciutto e tenerlo lontano da acqua o altri liquidi.

Avviso
1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sulla targhetta sul retro della macchina.

2. Non utilizzare il prodotto in caso di danneggiamento del cavo;
contattare un riparatore autorizzato.

3. Non ostruire con oggetti l’ingresso e l’uscita dell’aria.

4. A scopo precauzionale, non consentire a bambini o a persone
con conoscenze insufficienti di maneggiare il prodotto senza
supervisione.
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Attenzione
1. Questo prodotto non deve essere impiegato come ventilatore
ad utilizzo quotidiano, aspirapolvere o cappa aspirante.

2. Assicurarsi che la presa di corrente sia in buone condizioni. In
caso contrario, la spina potrebbe surriscaldarsi e incendiarsi.

3. Il prodotto va posizionato su una superficie piana stabile.

4. Mantenere uno spazio libero di almeno 20 cm su entrambi i
lati e sul retro del prodotto, mentre 30 cm dalla superficie superiore.

5. Non sedersi e/o appoggiare nulla sul prodotto.
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6. Al fine di evitare formazione di condensa nel prodotto, non posizionarlo direttamente sotto il condizionatore d’aria.

7. Non scalfire il prodotto con oggetti pesanti (specie la presa d’aria e la copertura
frontale).

8. La zona del sensore dell’aria va pulita di frequente per evitare intasamenti.

9. Non utilizzare il prodotto assieme a spray repellenti per insetti in ambienti chiusi o
in un luogo pieno di gas infiammabile.

10. Non utilizzare questo prodotto vicino ad apparecchi a gas,
stufe o altri dispositivi di riscaldamento.

11. Scollegare la presa dopo l’utilizzo e prima della pulizia

12. L’utilizzo del prodotto in un ambiente a temperatura variabile potrebbe causare
condensa all’interno del prodotto.

13. Il prodotto è destinato ad un uso domestico.
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14. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o con alte temperature (ad es. Bagno, cucina).

15. Tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.

Cancellazione della memoria
Se l’indicatore della qualità dell’aria viene visualizzato in rosso e l’alimentazione della
macchina viene interrotta improvvisamente, il display potrebbe restare rosso. In questo caso sarà necessario eseguire una procedura di reset della macchina.
1. Scollegare la presa e attendere 15-20 secondi. Ricollegare e accendere la macchina.
2. Lasciare la macchina in funzione per 15 secondi. Ripetere i passaggi appena descritti due volte.
3. È necessario eseguire tali operazioni in un ambiente pulito senza inquinamento
atmosferico. In caso contrario, le spie del display della qualità dell’aria potranno
avere malfunzionamenti.
4. Se pieni di polvere, i filtri vanno puliti o sostituiti.
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Risoluzione dei problemi
Problemi
L’aria non esce

Il flusso di aria in uscita è
notevolmente diminuito

Risoluzione
Si prega di verificare se il prodotto è acceso e collegato alla rete elettrica.
I fitlri sono sporchi e devono essere puliti. È possible scuotere leggermente i filtri per rimuovere polvere e altri oggetti se presenti.

La confezione del filtro non è stata tolta.
Dopo un lungo utilizzo Verificare la corretta installazione in sequenza dei
dell’apparecchio, la qualità filtri.
dell’aria non è migliorata in
I filtri sono usurati e vanno sostituiti.
modo significativo
Il primo filtro: quando la superficie è sporca e il colore sbiadito. i microfori del filtro catalizzatore freddo sono otturati dalla polvere o il colore del filtro
carboni attivi è evidentemente cambiato.
Quando sostituire i filtri

Il secondo filtro: l’HEPA bianco diventa giallo, nero o
presenta segni di muffa.
NOTA: la durata del filtro è data dalla qualità dell’aria dell’ambiente e dalla frequenza d’uso.

In mancanza di alimentazione

12

Verificare che l’interruttore anticaduta sia spento
correttamente.

Made in P.R.C.
Importato e distribuito da

NOVA ITALIA S.R.L.
Via Vecchia Scorciosa 33/35 - 66022 Fossacesia (CH) ITALY

www.novaline.it
info@novaline.it
Tel. 0872 578934 (4 linee r.a.) - Fax 0872 57670

