
Il dispositivo di gestione  

dell'aria più intelligente  

del mondo. 

 
Monitoraggio in tempo reale  Disinfezione     
Purificazione dell’aria 

AURA AIR 

I sensori intelligenti rilevano la 

qualità dell'aria interna e la 

monitorano in tempo reale.  

L'aria interna viene confrontata 

con l'aria esterna utilizzando i dati 

del servizio meteorologico locale. 

Prestazioni del filtro: Efficienza 

del 99,98%. Confermato da studi 

clinici.  

Neutralizza efficacemente muffe, 

virus, batteri, funghi e COV. 

Distrugge lo smog e il 

coronavirus! 

Purifica 350 m3 di aria all'ora. 

Combinazione di filtri unica: 

RAGGI LED , sterilizzazione a 

raggi UVC. 

Facile accesso. Da ogni parte. 

Con l'app mobile gratuita e 
l'applicazione desktop hai 

tutto sotto controllo. 

auraair.blnk-healthcare.com 
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• Vengono utilizzati quattro diversi metodi di filtrazione e purificazione  
•  Efficienza del 99,98%, confermata da studi clinici; 

• Esegue misurazioni della qualità dell'aria 24 ore su 24  
•  Implementa consigli personalizzati per gli utenti  

•  Aumenta l'efficienza energetica distribuendo aria fresca in base alle misurazioni di CO2 

•  Regola il funzionamento in base alla presenza di persone nella stanza 

• Il coronavirus non si accumula sui filtri come accade con altri detergenti  
•  Controllato da un'applicazione per smartphone o tablet gratuita e intuitiva 

• Purifica 350 m³ d'aria ogni ora 

• Si connette con Alexa, Google Home, IFTTT 

• Prodotto in Israele 

AURA AIR 
In poche parole 

FACILE 

INSTALLAZIONE 

CONTROLLO 

APP 

Sterilizzatore Pre-filtro RAY-Filter 

UVC-LEDs 

Aura Air ha  una 

combinazione di filtri  unica:  

il RAY-Filter ™ (composto da: 

filtro HEPA H13 medico, filtro 

in rame intelligente e strato di 

carbone), Sterilizzatore 

basato sulla tecnologia di 

ionizzazione bipolare e LED 

UVC. 
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L'essenziale 
è invisibile agli occhi 

Aura Air è sempre attivo e monitora 
la qualità dell'aria negli ambienti, 
che sono molto frequentati per 

esempio nelle aree di accoglienza 

(reception), sale d'attesa, aule, uffici, 

pullman e treni, ecc. 

 

 
 

Con Aura Business (pannello di 

controllo) –  Funzione: puoi 

controllare in modo intuitivo più 

dispositivi contemporaneamente. 

Infatti, Aura Air è adatto sia per 

controllare grandi stanze che per 

molte stanze più piccole. 

 

Nessun altro sistema di filtraggio offre 

questo livello di protezione in combinazione 

con monitoraggio e scalabilità in tempo 

reale. 

 
 

 

Aura Air non solo pulisce, 

ma monitora e allerta. 

Un'ottima soluzione per proteggersi 

dai virus e le varie mutazioni, così 

come molti altri agenti patogeni e 

allergeni compreso 

l'inquinamento atmosferico. 

 

 
Elimina i batteri (incluso Stafilococco 

aureo resistente alla meticillina, MRSA), 

funghi e composti organici volatili nonché 

odori sgradevoli , migliorando l'atmosfera 

di lavoro. 
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L'app comunica le informazioni in 

base alla posizione sulla qualità 

dell'aria esterna, per esempio in 

relazione alle raccomandazioni 

meteorologiche per chi soffre di 

allergie ai pollini o per asmatici. 

Ogni dispositivo Aura Air crea 

un set completo di informazioni 

ogni 10 secondi sullo stato 

dell'aria, lo registra e lo archivia 

per un massimo di 12 mesi. Ciò 

consente l'analisi dei dati su 

polveri sottili, aerosol e cariche 

virali, ad esempio. 

Certificato CE: il sistema Aura Air è 

adatto per l'installazione in hotel, 

uffici, scuole, negozi e altri edifici 

pubblici, nonché in studi medici e 

dentistici, veicoli per il trasporto 

pubblico e in edifici residenziali. 

Il design compatto e minimalista 

di Aura Air si inserisce in modo 

elegante e discreto in varie stanze. 

(Montaggio a parete o soffitto) 
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