
PURIFICATORE D’ARIA
con generatore di ioni negativi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Airò Breath 350 purifica l’aria degli ambienti in cui vivi e 

lavori eliminando il 99,5% di batteri, allergeni, particelle 

inquinanti, fumi e cattivi odori.

Il generatore di ioni negativi di Airò Breath 350 consente 

di ripristinare l’equilibrio ionico ottimale negli ambienti di 

vita a beneficio del benessere e della salute.

Gli ioni negativi, infatti, contribuiscono a migliorare 

l’energia, il buon umore, la concentrazione, le prestazioni 

cognitive, la qualità del sonno e l’ossigenazione del sangue.

Modalità automatica, manuale, 
quattro velocità e funzione super 
silenziosa Sleep.  

Rimuove il 99,5% di allergeni e 
particelle inquinanti di grandezza 
superiore a 0,3 micron. 

Il filtro a carboni attivi elimina i 
cattivi odori e la formaldeide. 

Sensore laser per la rilevazione della 
qualità dell’aria. Misura il valore di 
PM2.5 presenti nell’ambiente.

Filtro composito a 4 strati sostituibile 
in modalità semplificata.

Puoi gestire, programmare e 
controllare l’attività del tuo 
purificatore d’aria facilmente e 
ovunque ti trovi.



Pannello di Controllo

Indicatore qualità dell’aria 
cromatico:

VERDE - Qualità Ottima

ARANCIONE - Qualità Buona

ROSSA - Qualità Non Buona

Indicatore qualità dell’aria in PM2.5

Indicatore velocità aria

Filtro Composito

DIMENSIONI
26 x 26,5 x 49 cm

AREA DI UTILIZZO CONSIGLIATA 
Fino a 50 m2

DURATA MEDIA DEL FILTRO
4.000 ore di utilizzo continuativo

SPECIFICHE TECNICHE

AIRÒ BREATH 350

CODICE BR350

TIPOLOGIA FILTRO HEPA H12

VELOCITÀ 4 + modalità Sleep

PM CADR 350 m³/h

FORMALDEIDE CADR 150 m³/h

RUMOROSITÀ 33-61 dB

ALIMENTAZIONE 100-240 V

SISTEMI OPERATIVI APP iOS - Android

COMANDI VOCALI Amazon Alexa - Google Assistant

CONNETTIVITÀ WI-FI Sì

PESO 4,6 kg

RICAMBI

FILTRO COMPOSITO RBR801

Aertecnica S.p.A. Via Cerchia di S. Egidio 760 - 47521 Cesena (FC) Italy - P.Iva 02136390404

PRE-FILTRO 
Trattiene polveri voluminose, peli di animali domestici, 
capelli e grandi particelle inquinanti.

Filtro HEPA H12
Elimina il 99,5% di allergeni, batteri, virus, PM2,5, pollini e 
spore di muffe di dimensioni superiori a 0,3 micron.

FILTRO A CARBONI ATTIVI
Cattura inquinanti gassosi come la formaldeide ed elimina 
gli odori prodotti da cucina, tabacco e animali domestici.

FILTRO ANTIBATTERICO
Il lisozima presente su questa superficie rimuove i batteri 
sospesi nell’aria e svolge un’azione di sterilizzazione del 
filtro HEPA a lui vicino.

1

2

3

4

1
2

3
4

QUATTRO STRATI
FILTRANTI


