
PURIFICATORE D’ARIA VARYA EXTRA
PURIFICA 800 M3/ORA. IDEALE PER SITUAZIONI CRITICHE O 
AMBIENTI DI GRANDI DIMENSIONI (FINO A 100 MQ)

La purificazione dell’aria quando e dove serve: per la casa, 
l’ufficio, la  palestra e in generale per ogni ambiente con problemi 
della  qualità  dell ’aria . Portatile , si può mettere  dove  c’è più 
bisogno e si attiva solo quando serve.

VARYA EXTRA Può essere controllato attraverso uno schermo touch o in remoto attraverso un 
collegamento WIFI e via APP, scaricabile sul telefonino. Una interfaccia a colori rende chiaramente visibile 
la qualità dell’aria:

VERDE: ottima qualità dell’aria

BLU: l’aria necessita di essere purificata

GIALLO: l’aria è moderatamente inquinata: si 
consiglia di chiudere porte e f inestre e attivare 
l’unità prima di soggiornare. Attendere che il 
colore diventi verde

ROSSO: l’aria è piuttosto inquinata. Si consiglia, 
come prima, di chiudere porte e f inestre e attivare 
l’unità al alta velocità, f inchè il colore dell’interfaccia 
non sarà diventato verde

Dispone di un timer che avvisa quando il f iltro deve essere sostituito e di un display che indica la quantità di 
PM1 nell’aria. Per conoscere sempre la qualità dell’aria che si respira.

L’elevata capacità rende questo purif icatore d’aria 
adatto a grandi ambienti (f ino a 100 mq) o per il 
trattamento  rapido di ambienti  di dimensioni  inferiori 
(purif ica una camera di 30 mq in soli 6 minuti)

Per la massima eff icacia dispone di una doppia 
aspirazione dell’aria (sulle due f iancate) e di un doppio 
f iltro  multistrato . Inoltre , è progettato  per essere 
par ticolarmente  silenzioso  (tra i 20 dB nella modalità 
notte e i 66 dB al massimo della potenza; per avere un 
riferimento, un' aspirapolvere produce tipicamente un 
rumore di 70 dB)



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Purificazione 800 m3/h

Area su cui è efficace 60-100 mq

CCM polveri sottili (PM 2,5)
P4 (è in grado di catturare fino a > 12.000 mg di PM 2,5 prima che le 
prestazioni comincino a degradarsi; il livello P4 è il più alto esistente)

CCM formaldeide
F4 (è in grado di intrappolare >1500 mg di formaldeide; il livello F4 è il più 
alto esistente per i gas)

Controllo dell’operatività Touch screen e telecomando + APP scaricabile sullo smartphone

Dimensioni 400x400x665 mm

Peso 14 kg

Rumorosità (modalità notte) 20 dB

Rumorosità (massima velocità) 66 dB

Filtrazione
2 set composti da: pre-filtro, filtro ai carboni attivi, filtro HEPA ad alta 
efficienza. Rimuove il 99,9% delle particelle fino a 0,3 micron

Produzione ioni negativi 20 milioni al cm3

Consumi (standby) < 2 W

Consumi (massima velocità) 90 W

Sicurezza Protezione bambini

Certificazioni CE, CB, RoHS, CQC

VARYA  EXTRA  Garantisce  un CCM  (Cumulate  Clean  Mass ) di livello  P4 per le Polveri  sottili  PM 2,5:
signif ica  che il purif icatore  è il grado  di catturare  f ino  a > 12.000  mg di PM 2,5 prima  che  le prestazioni 
comincino a degradarsi; il livello P4 è il più alto esistente.

Analogamente , garantisce un CCM di livello F4 per la formaldeide, ovvero è in grado di intrappolare >1500 
mg di formaldeide; il livello F4 è il più alto esistente per i gas. La formaldeide è una sostanza cancerogena del 
gruppo  1, secondo  la def inizine  dello  IARC ,  normalmente  presente  negli  ambienti  in cui viviamo  perchè 
usata per pannelli, vernici, rivestimenti ecc.

Dispone di ruote (e maniglie laterali) ed è quindi facile da spostare da un ambiente all’altro.
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