
Purificatori d'aria
Eliminano cattivi odori e agenti 
nocivi dagli ambienti di stampa    
e finitura 
 
 
 
 
 I purificatori d'aria favoriscono una maggiore produttività   
 grazie ad ambienti di lavoro più sani e sicuri.

Soluzioni Aziendali



www.copysystem.net 

L'aria cattiva è un costo. 
Integra i purificatori d’aria IDEAL nella tua   
strategia per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Negli ambienti di lavoro, una cattiva qualità dell’aria 
comporta un rischio per la salute degli operatori, non-
ché un aumento di guasti e costi di manutenzione del-
le attrezzature. Con i purificatori d’aria IDEAL è possi-
bile ridurre i costi e proteggere i propri dipendenti. 
L’aria contiene numerosi agenti nocivi, il problema 
però è che non ha bisogno di essere visibilmente 
sporca per causare danni a persone e macchine.      

Gli operatori, anche se si eseguono delle pulizie rego-
lari, respirano la maggior parte delle particelle nocive 
senza accorgersene. Malattie, fermo produzione e 
malfunzionamenti elettrici sono problemi costosi che 
si possono facilmente evitare.

Proteggi i tuoi dipendenti

L'aria pulita, priva di agenti inquinanti quali polveri 
sottili, odori o microrganismi patogeni, migliora sia le 
prestazioni che il senso di benessere del personale. 
I tuoi dipendenti saranno quindi più motivati e si ridur-
ranno le assenze per malattia. I tempi di inattività 
diminuiranno e l'ambiente di lavoro migliorerà 
notevolmente.

Migliora la tua immagine

Una buona qualità dell'aria contribuisce ad una mag-
giore qualità del prodotto. I vostri clienti saranno lieti 
di ricevere articoli puliti e ben confezionati, noterete 
inoltre meno reclami e più raccomandazioni positive.

Diminuisci i costi

Riduci i costi di produzione: l'aria priva di polvere e 
contaminanti riduce le spese di pulizia e manutenzio-
ne. Non sarà più necessario programmare così fre-
quentemente interventi di manutenzione sulle attrez-
zature; la produzione aumenterà di conseguenza. 
I purificatori d’aria distribuiscono inoltre l’aria pulita 
in modo uniforme all’interno dello spazio garantendo 
così una riduzione dei costi energetici.   

Fibre tessili e 
polvere di legno  

Gas chimici e 
di scarico

Polvere generata dai
processi produttivi

Spore rilasciate dalle 
mu�e e micotossine 

Polveri sottili e 
particolato

Abrasione dei pneu-
matici e polvere dei freni 

IDEAL AP30/40 PRO IDEAL AP60/80

  IDEAL AP140 PRO

I purificatori d'aria forniscono un'aria 
significativamente migliore

I purificatori d'aria IDEAL sono stati progettati per 
operare in ambienti industriali, come stamperie o 
magazzini, ma sono anche ideali per l'utilizzo in u�ci 
open-space e sale d’attesa. In e�etti, possono essere 
posizionati ovunque ne hai bisogno. È possibile utiliz-
zare i purificatori d'aria IDEAL senza la necessità di 
lavori di ristrutturazione, in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo. Quando necessario sarà su�ciente 
spostare l’unità in una nuova posizione.
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