TI IMPEGNI PER UNA VITA
SANA, MA QUANTO È SANA
L’ARIA CHE RESPIRI?

Puriﬁcatori d’aria

con Tecnologia Streamer ™

Lo sapevi che...

La sicurezza della purificazione, sempre

L'aria degli ambienti interni è ﬁno a 5 volte
più inquinata dell'aria esterna.
Trascorriamo circa il 90% del nostro tempo
in ambienti interni.
Ogni giorno respiriamo più di 15 kg di aria.

Rimuove il 99.98% di

CORONAVIRUS *

Prestazioni straordinarie.
COMPATTO E PERFORMANTE
Dimensioni ridotte, ma perfetto anche per
superﬁci molto grandi, ﬁno a 82mq!

ULTRA SILENZIOSO
Impercettibile all'udito, ideale per l'utilizzo
nelle ore notturne.

LUNGA DURATA
L'azione combinata del ﬁltro HEPA Daikin e
della Tecnologia Streamer™ permette di
avere massime prestazioni, ﬁno a 10 anni!

scopri di più su
www.daikin.it
* Il dispositivo Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali
MC55W/VB), testato dall’Institut Pasteur de Lille, elimina il 99,98%
del coronavirus umano HCoV-229E in un tempo di esecuzione di 2,5
minuti a velocità “turbo” in condizioni di laboratorio (camera ermetica
con volume interno di 1,4 m³, senza ricambio d’aria). Il coronavirus
umano HCoV-229E è diverso dal virus responsabile della COVID-19,
SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus.
** Il dispositivo Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali
MC55W/VB), testato dall’Institut Pasteur de Lille, elimina il 99,93%
del virus dell’inﬂuenza A sottotipo H1N1 in un tempo di esecuzione
di 2,5 minuti a velocità “turbo” in condizioni di laboratorio (camera
ermetica con volume interno di 0,47 m³, senza ricambio d’aria).

Elimina oltre il 99,9% di:

Virus
e inﬂuenza
stagionale

Polveri
ultra sottili

Allergeni,
pollini, muﬀe

SICUREZZA, SENZA PENSIERI!

Formaldeide

Pollini

Rimuove il 99,9% di virus, allergeni e polveri
ultra sottili ﬁno a 8 volte più piccole del PM 2.5.
Eﬃcace anche contro la formaldeide!
Rileva in ogni momento la presenza di
impurità grazie alla modalità auto e si attiva
per rimuoverle solo quando necessario.

Esclusiva Tecnologia
Streamer ™

Testato e certiﬁcato dal prestigioso istituto
ECARF come prodotto ideale per le persone
con allergie.

Virus e Batteri

Emette elettroni ad alta velocità che decompongono
virus, batteri e allergeni, rigenerando costantemente i
filtri: altissime prestazioni fino a 10 anni!

Peli di animali

Sistema di ﬁltrazione
avanzato
Quattro ﬁltri, ognuno con azione mirata:

Testato contro
il Coronavirus
L'institut Pasteur de Lille ha dimostrato che i puriﬁcatori
d'aria Daikin rimuovono il 99,98% di coronavirus HCOV-229E*.
L'eﬃcacia è stata comprovata anche sul virus responsabile
dell'inﬂuenza stagionale**.

Prefiltro

Filtro HEPA Daikin

Esclusivo ﬁltro elettrostatico,
Cattura le particelle
di maggiori dimensioni. impedisce l'intasamento della
maglia che cattura gli agenti
inquinanti.

Filtro
deodorizzante

Filtro
umidificatore*

Cattura e assorbe gli odori
senza saturarsi, come
succede ai tradizionali ﬁltri
deodorizzanti ai carboni
attivi.

Elimina i batteri nel serbatoio
dell'acqua grazie al ﬁltro a
doppio strato con cartuccia
agli ioni di argento.
* solo versione con umidiﬁcatore

