A.C.S. LINE
MODELLI:

A.C.S. MODULO 6D-6E-6F
OpNonal:
- Comando con centralina A.Q.S.
- RemoNzzazione allarme

Patent applicaNon Bipolar Ion System of PERISO

IONIZZATORE BIPOLARE PER TRATTAMENTO ARIA E SANIFICAZIONE
Modello

ACS MODULO 6D

ACS MODULO 6E

ACS MODULO 6F

*450

*750

*1100

Livello di rumore dB (A)

1400
Bipolare con 6 unità
Npologia D da 250 mm
Da unità traOamento aria
(U.T.A)
—

2300
Bipolare con 6 unità
Npologia E da 370 mm
Da unità traOamento aria
(U.T.A)
—

3300
Bipolare con 6 unità
Npologia F da 535 mm
Da unità traOamento aria
(U.T.A)
—

Peso (Kg)

7.2

7.4

7.9

Consumo eleOrico (W)

Manuale con ACS/M o
automaNca con centralina
A.Q.S.
30

Manuale con ACS/M o
automaNca con centralina
A.Q.S.
40

Manuale con ACS/M o
automaNca con centralina
A.Q.S.
50

Dimensioni Lu./La/Alt. (mm)

390/190/130 + ALTEZZA TUBI

390/190/130 + ALTEZZA TUBI

390/190/130 + ALTEZZA TUBI

Tensione di alimentazione

230 V/ 1 /50 Hz

230 V/ 1 /50 Hz

230 V/ 1 /50 Hz

Tipologia ﬁltrazione aria

—

—

—

Comando

Manuale

Manuale

Manuale

Volume ambiente

(m3)

Portata aria (m3/h)
Tipologia di ionizzazione
VenNlazione

Controllo ionizzazione

* I valori riportati sono puramente indicativi e vanno sempre corretti in funzione delle situazioni effettive di utilizzo.

INSTALLAZIONE
Fissaggio

•

Nella canalizzazione.

Manutenzione

•

Pulizia tubo di ionizzazione ogni 6 mesi.*

* I valori riportati sono puramente indicativi e vanno sempre corretti in funzione delle situazioni effettive di utilizzo.
La sostituzione dei tubi è prevista dopo 10000 ore di funzionamento.
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TECNO LINE
A.C.S. LINE
MODELLI:

A.C.S. MODULO 6D-6E-6F
OpNonal:
- Comando con centralina A.Q.S.
- RemoNzzazione allarme

Patent applicaNon n. PCT/IB2009/055827

BENEFICI DELLA TECNOLOGIA
Il sistema di “Ionizzazione Bipolare Controllato” brevettato da Periso, garantisce una migliore qualità
dell’aria depurandola da microrganismi e contaminati pericolosi.
Il corretto posizionamento degli apparecchi ionizzanti all’interno delle U.T.A. o nelle canalizzazioni dell’aria,
possono garantire nel tempo la sanificazione dell’impianto di ventilazione e, grazie ad un sistema naturale di
emissione di ioni benefici, è possibile favorire la salubrità dell'ambiente, l’eliminazione degli odori e la
proliferazione di microorganismi e muffe, grazie al danneggiamento della loro membrana cellulare.
Il sistema è controllato da una centralina di comando in grado di gestire i segnali di diversi sensori molto
sensibili ai composti organici volatili e al particolato in sospensione, permettendo l’attivazione dei moduli
ionizzanti in grado di generare efficaci cluster di ossigeno e la scomposizione di moltissime molecole
odorigene complesse in elementi più semplici e non dannosi.

SETTORI DI APPLICAZIONE

•

Industrie chimiche

•

Industrie farmaceutiche

•

Settori produttivi

•

Settori di ricerca
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