
 
 
 
 

 
 

IONIZZAZIONE BIPOLARE
BIPOLAR IONIZATION

 

Volume Ambiente (m3) 
Indoor volume (m3) 

Max. portata aria (m3/h) 
Air Flow max (m3/h) 

Tipologia di ionizzazione 
Type of ionization 

Ventilatore 
Fan 

Livello silenziosità dB(A) 
Noise level db(A) 

Peso (kg) 
Weigt (kg) 

Consumo elettrico (W) 
Power consumption (W) 

Tensione di alimentazione 
Power supply 

Tipologia filtro aria  
Filters 

Comando 
Control 

Installazione 
Positioning 

* I valori riportati sono puramente indicativi

* The values shown are purely indicative
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AERSwiss Pro GOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIPOLARE PER TRATTAMENTO ARIA E SANIFICAZIONE
IONIZATION FOR AIR TREATMENT AND SANITATION

AERSwiss Pro GOLD 

*180 

60/180 

Bipolare con elettrodi In fibra di carbonio
Bipolar with electrodes Carbon fibre 

Tangenziale - 2 velocità 
Tangential fan – 2 speed 

41/45 

8,0 

25/40 

220-240V/ 1 /50Hz 

Carbone attivo + elettrostatico 
Carbon activate + electrostatic 

Manuale 
Manually 

Tavolo/mensola 
Table/shelf 

indicativi e vanno sempre corretti in funzione  delle
utilizzo. 

indicative and must always be corrected according to the actual
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SANIFICAZIONE 
SANITATION 

carbonio 
 

delle  situazioni effettive di 

actual situations of use. 



 
 
 
 

 
 

Direttive e normative di riferimento

Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensionealla Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica 
Directive 2014/35/EU on low voltage/LVD directiveTo the Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility/EMC directive

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare 

Safety of household and similar electrical appliances 

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare (LVD)

Safety of household and similar electrical appliances (LVD)Special rules for air purification 

Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari 

Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for household appliances, power 

Compatibilità elettromagnetica — Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari 

Electromagnetic compatibility — immunity requirements for electrical appliances, power tools and similar appliances 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limiti per le emissioni di corrente armonica

Electromagnetic 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione 
Electromagnetic compatibility (EMC) limitation of changes in volta

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Possibili varianti su richiesta
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ormative di riferimento/Guidelines and standards 
 

Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensionealla Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica 
Directive 2014/35/EU on low voltage/LVD directiveTo the Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility/EMC directive

norme applicate/applied standards 
IEC 60335-1/EN 60335-1 

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare — Norme generali (LVD)
IEC 60335-2-65/EN 60335-2-35 

Safety of household and similar electrical appliances — general rules (LVD) 
IEC 60335-2-65/EN 60335-2-35 

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare (LVD) Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione 
dell’aria 

EN 61000-6-3 
Safety of household and similar electrical appliances (LVD)Special rules for air purification 

EN 61000-6-3 
Compatibilità elettromagnetica (EMC)  

Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari —Emissione
EN 61000-6-1 

Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for household appliances, power tools and similar appliances 
EN 61000-6-1 

Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari 
Immunità  

IEC 61000-3-2/ EN 61000-3-2 
munity requirements for electrical appliances, power tools and similar appliances 

IEC 61000-3-2/EN 61000-3-2 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limiti per le emissioni di corrente armonica

IEC 61000-3-3/ EN 61000-3-3 
Electromagnetic compatibility (EMC) limits for harmonic current emissions 

IEC 61000-3-3/EN 61000-3-3 
Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione 

Electromagnetic compatibility (EMC) limitation of changes in voltages, voltage fluctuations
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibili varianti su richiesta / Possible variants on request 
 

MODEL PLUG TIPE 
STANDARD EU SCHUKO  220-240 VAC
STANDARD CH CH   220-240 VAC – 
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Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensionealla Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica  
Directive 2014/35/EU on low voltage/LVD directiveTo the Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility/EMC directive 

Norme generali (LVD) 

Norme particolari per gli apparecchi per la purificazione 

Safety of household and similar electrical appliances (LVD)Special rules for air purification equipment 

Emissione 

tools and similar appliances — emission 

Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari —

munity requirements for electrical appliances, power tools and similar appliances — immunity  

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limiti per le emissioni di corrente armonica 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione  
ges, voltage fluctuations 

 

AC-50Hz 
 50 HZ 


