
Dimensioni
Dimensions 

Rilevazione intelligente 
della qualità dell’aria 
Intelligent detection of air 
quality  

Segnalazione LED su 
display necessità 
sostituzione filtro  
Light indication on 
display when filter need 
to be replaced  

Purificatore d’aria multistrato - elettrostatico 
Multi-layer air purifier - electrostatic

ARGO PURY PRO
663 m

m

292 mm

292 m
m

Pannello di controllo soft 
touch, WiFi integrato
Soft touch control panel, 
integrated WiFi 

495000023

Altamente performante, dal design 
originale è realizzato con materiali di 
elevata qualità. La sua presenza solida 
e robusta è accompagnata da una 
forma avvolgente che lo rende piacevole 
in ambiente, trasmettendo una reale 
sensazione di purezza. La finitura ha un 
effetto opaco, il pannello comandi è soft 
touch ed è possibile gestire alcune funzioni 
anche da remoto con App dedicata. 
Garantisce una grande efficienza di 
purificazione grazie al motore turbo 
Inverter.

Highly performing, with an original design 
it is made with high quality materials. Its 
solid and robust presence is accompanied 
by an enveloping shape that makes it 
pleasant in the environment, transmitting a 
real sensation of purity. The finishing has a 
matt effect, the control panel is soft touch 
and it is possible to manage some functions 
even remotely with a dedicated App. It 
guarantees a great purification efficiency 
thanks to the turbo Inverter engine.



PURIFICAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE 
DA REMOTO, CON WIFI INTEGRATO
 Design originale e accattivante, materiali di qualità
 Finitura bianco puro, effetto opaco
 Pannello comandi soft touch
 WiFi integrato, App gratuita per Android e iOS
 Efficace contro la presenza di formaldeide e altri

  composti organici
 Filtro composito, a strati successivi:
• Pre-filtro a rete
• Filtro sintetico composto da carboni attivi modificati

e altri componenti attivi contro la formaldeide
• Filtro di carta
• Struttura a protezione del filtro
Grande efficienza di purificazione grazie al motore
turbo Inverter
5 velocità di ventilazione
3 modalità di purificazione: Auto, Sleep, Turbo
Timer di accensione e spegnimento (24 ore)
Tecnologia che minimizza la resistenza della griglia
superiore al flusso d’aria: ampio volume di aria trattata
e elevata silenziosità: 30 dB(A) alla minima velocità
Funzione blocco bambino
Efficienza di filtrazione del particolato CADR: 350m3/h
Efficienza di filtrazione della formaldeide CADR:
200m3/h
Segnalazione luminosa necessità di sostituzione del
filtro composito
Rilevazione intelligente PM 2.5 della qualità dell’aria,
con colorazione differente icona sul display:
• LED verde = qualità dell’aria eccellente
• LED blu = qualità dell’aria buona
• LED rosso = qualità dell’aria pessima

PROFESSIONAL PURIFICATION, EVEN BY 
REMOTE, WITH THE INTEGRATED WIFI
 Original and attractive design, quality materials
 Pure white finish, matte effect
 Soft touch control panel
 Integrated WiFi free App for Android and iOS
 Effective against the presence of formaldehyde and other

  organic compounds
 Composite multi-layer filter:
• Pre-filter
• Synthetic filter composed of modified activated carbon

and other active components against formaldehyde
• Paper filter
• Structure protecting the filter
Great purification efficiency thanks to the turbo Inverter
engine
5 fan speeds
3 purification modes: Auto, Sleep, Turbo
Timer on/off (24 hours)
Technology that minimizes the resistance of the upper
grid to the air flow: large volume of treated air and high
silence: 30 dB(A) at minimum speed
Child lock function
CADR particulate filtration efficiency: 350m3/h
CADR formaldehyde filtration efficiency: 200m3/h
LED warning when the composite filter needs to be
replaced
Intelligent PM 2.5 detection of air quality, with different
coloring of the icon on the display:
• Green LED = excellent air quality
• Blue LED = good air quality
• Red LED = bad air quality

MODELLO / MODEL ARGO PURY PRO

Portata d’aria (a) CADR / Air flowrate (h) CADR m³/h 350

Superficie consigliata / Applicable area m2 45

Tensione di alimentazione / Power supply V/Ph/Hz 220-240/50-60/1

Potenza assorbita / Power input W 25

Pressione sonora (min.-max.) / Sound pressure (min.-max.) dB(A) 58-30

Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off 24h

Funzione “Sleep” / “Sleep” Function •

Funzione “Turbo” / “Turbo” Function •

Funzione “Auto” / “Auto” Function •

Sensore di qualità dell’aria con differente colorazione LED /
Air quality detecting sensor with different LED colour

Buona/Good
Media/Average 

Bassa/Bad

Verde/Green 
Blu/Blue

Rosso/Red

Allarme filtro sporco / Dirty filter alarm •

Display a LED / LED display •

Tasti soft touch / Soft touch keys •

Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) mm 633/292/292

Peso netto / Net Weight kg 6,5
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45
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ON/OFF CHILD LOCK




