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Nome del prodotto: Micro unità di pulizia dell'aria elettrostatica

Principio: Il modulo di campo elettrico, ovvero il modulo caricato elettricamente, produce un campo elettrostatico a 10000 V traPrincipio:

gli elettrodi di scarica, in modo che le particelle di particolato che attraversano il campo elettrico vengano caricate

istantaneamente. Il modulo adotta la scarica negativa dell'elettrodo e genera abbondanti ioni negativi in questo processo,

rendendo l'aria sana e fresca.

La falange di . Le micro-cavità sfalsate da 1 mm in speciale grafene dielettrico formano una matrice microelettrostatica,prossimità

un forte campo elettrico che applica un'enorme attrazione alle particelle fini cariche nell'aria; con solo una piccola impedenza di

flusso d'aria prodotta, può assorbire quasi il 100% delle particelle in movimento nell'aria e l'efficienza di rimozione di PM2.5 e

altri inquinanti particolati è particolarmente eccezionale.

Vantaggi principali:

Altissima efficienza di purificazione PM2.5 fino al 98% (la struttura a nido d'ape migliora significativamente la capacità di

trattenere la polvere e l'efficienza di purificazione)

Efficienza di purificazione del particolato fino al 99%; sterilizzazione di batteri, virus e altri microrganismi

Nessun inquinamento secondario (il filtro microelettrostatico è ripetutamente lavabile e non richiede sostituzione)
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Stato lavorativo

indicatore

Indicatore di alimentazione, indicatore di funzionamento, indicatore di pulizia

controlli Sensore di flusso d'aria, collegamento, interruttore di spegnimento (funzioni aggiuntive)

Osservazioni Specifiche speciali possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.

Nome del prodotto Filtro dell'aria microelettrostatico montato sull'ingresso dell'aria di ritorno (collegato all'ingresso dell'aria di ritorno)

Modello NLXAIR34 NLXAIR51 NLXAIR68 NLXAIR85 NLXAIR102 NLXAIR136 NLXAIR170 NLXAIR204 NLXAIR238

Volume d'aria

m 3 / hm 3 / hm 3 / h
340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380

Energia

alimentazione / frequenza

220 V / 50 Hz; tensione di scarica: 4000-8000 V.

Energia 5-10W

Efficienza di

filtrazione

PM2.5: 98%; particolato: 99%; batteri, virus e altri microrganismi: 95%

Resistenza dell'aria

Pa

5-12-20 Pa (velocità dell'aria 0,5-1-1,5 m / s)

Sicuro (nessun elettrodo ad alta tensione esposto, nessuna scintilla di rottura, nessun potenziale pericolo per la sicurezza)

Riduzione del consumo di energia del sistema, maggiore efficienza energetica (resistenza dell'aria <10 Pa; protezione dei

ventilconvettori e delle unità di trattamento dell'aria)

Funzioni: altissima efficienza di purificazione PM2.5 fino al 98%

Efficienza di purificazione delle particelle nell'aria fino al 99% Efficienza di purificazione di

batteri, virus e altri microrganismi fino al 95%

applicazioni:

Sistemi medici: ospedali, fabbriche farmaceutiche, sale operatorie, reparti di isolamento, stazioni ematiche, centri di

riabilitazione ecc.;

Fabbriche di elettronica, fabbriche di ottica, fabbriche di rivestimento di plastica e ferramenta, fabbriche di cosmetici,

fabbriche di alimenti, negozi di sanitari;

Edifici per uffici: telecomunicazioni, edifici per uffici governativi, banche, ecc .;

Luoghi pubblici: stazioni, aeroporti, hotel, saloni di bellezza, case da tè, supermercati, biblioteche, sale espositive, ecc .;

Luoghi di installazione: principalmente ventilconvettori, unità di trattamento dell'aria, condotte delle unità centrali di

condizionamento dell'aria, ecc.

Filtro dell'aria microelettrostatico montato sull'ingresso dell'aria di ritorno (collegato all'ingresso dell'aria di ritorno)
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Filtro dell'aria microelettrostatico montato sull'ingresso dell'aria di ritorno (flangia collegata)

S ariaistemi di disinfezioneS ariaistemi di disinfezione

Via San Raffaele, 1 - 20121 Milano



info@nevada-group.com

Healthcare Division

"Rendi la vita più sicura"

Nome del prodotto Filtro dell'aria microelettrostatico montato sull'ingresso dell'aria di ritorno (flangia collegata)

Modello

Volume d'aria

m 3 / hm 3 / hm 3 / h
340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380

Energia

alimentazione / frequenza

220 V / 50 Hz; tensione di scarica: 4000-8000 V.

Energia 5-10W

Efficienza di

filtrazione

PM2.5: 98%; particolato: 99%; batteri, virus e altri microrganismi: 95%

Resistenza dell'aria

Pa

5-12-20 Pa (velocità dell'aria 0,5-1-1,5 m / s)

Stato lavorativo

indicatore

Indicatore di alimentazione, indicatore di funzionamento, indicatore di pulizia

controlli Sensore di flusso d'aria, collegamento, interruttore di spegnimento (funzioni aggiuntive)

Osservazioni Specifiche speciali possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.

Nome del prodotto Filtro dell'aria microelettrostatico montato sul condotto dell'aria

Modello FG5 ~ 200

Volume d'aria 500 ~ 20000m 3 / h500 ~ 20000m 3 / h500 ~ 20000m 3 / h

Dimensioni d'ingombro Da personalizzare in base alle dimensioni dei condotti

Alimentazione / frequenza 220 V / 50 Hz; tensione di scarica: 4000-8000 V

Energia 5-30W

Efficienza di filtrazione

PM2.5: 98%; particolato: 99%; batteri, virus e altri microrganismi: 95%

Indicatore dello stato di funzionamento Indicatore di alimentazione, indicatore di funzionamento, indicatore di pulizia

controlli Sensore di flusso d'aria, collegamento, interruttore di spegnimento (funzioni aggiuntive)

Osservazioni

Specifiche speciali possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.

NLXAIR34F NLXAIR51F NLXAIR68F NLXAIR85F NLXAIR102F NLXAIR136F NLXAIR170F NLXAIR204F NLXAIR238F
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