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Purificatore d’aria multistrato - HEPA13
Multi-layer air purifier - HEPA13

A seconda della qualità
dell’aria in ambiente
il LED AQI assume un
colore diverso
Depending on the
detected air quality AQI
LED assumes a different
colour

Pratica maniglia per il
trasporto
Practical handle for
transportation

Filtrazione a stadi successivi con true HEPA13
Multi - stage filtration with
true HEPA13

21
5m
m

628 mm
185 mm

Dimensioni
Dimensions

ARGO PURY
495000021

ARGO PURY, il purificatore che puoi portare sempre con te grazie alla comoda maniglia. La presenza di
filtro HEPA, in abbinamento a pre-filtro e filtro a carboni attivi, è garanzia di massima efficacia di filtrazione
contro odori, pollini, polveri sottili, virus, batteri, sostanze organiche volatili e gas che possono derivare
dall’attività domestica; a rendere l’aria ancora più fresca e leggera contribuisce poi lo ionizzatore.
ARGO PURY, the air purifier that you can always bring with you thanks to its comfortable handle. HEPA
filter, together with pre-filter and active carbon filter guarantee maximum efficiency of filtration against odors,
pollens, fine dust, viruses, bacteria, volatile organic or any gas that may arise from domestic activities; to
make the air even fresher and lighter, it releases negative ions.
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SPEEDS

AUTO
INTELLIGENT

IL BENESSERE SEMPRE CON TE
Design originale e accattivante, materiali di qualità
Finitura bianco puro, effetto opaco
Pannello digitale con LED per il controllo delle
funzionalità
Depura l’aria rimuovendo odori, fumo e pollini, virus e
batteri, muffe, polveri sottili, sostanze organiche volatili e
eventuali gas tossici provenienti dall’attività domestica
Sensore aria: a seconda della qualità dell’aria in
ambiente determina una diversa colorazione del LED
AQI: blu-buona qualità, arancione-qualità media, rosso
bassa qualità
Modalità automatica intelligente: regola
automaticamente la velocità in funzione della qualità
dell’aria
Grande efficienza di purificazione, grazie alla filtrazione
a stadi successivi:
• Pre-filtro
• Filtro true HEPA13
• Filtro ai carboni attivi
3 velocità di ventilazione selezionabili da pannello
comandi
Funzione “Ionizzazione”, per un’aria più fresca e
leggera
Funzione “Sleep”, per la massima silenziosità: l’intensità
dei LED si riduce al minimo
Segnalazione luminosa necessità di sostituzione di filtro
hepa e filtro a carboni attivi
Pre-filtro lavabile
Timer di funzionamento 1 - 2 - 4 - 8 ore

SLEEP

AIR
QUALITY

CADR
200 M3/H

THE WELL-BEING ALWAYS WITH YOU
Original and charming design, high quality materials
Pure white finishing, mat effect
Digital control panel with operation LEDs
It purifies the air by eliminating odours, smoke and pollen,
viruses and bacteria, moulds, fine particles, volatile
organic substances and any toxic gases generated by
domestic activities
Air sensor: depending on the detected air quality AQI LED
assumes a different colour: blue good quality, orange
medium quality, red-low quality
Intelligent auto mode: it automatically regulates the fan
speed according to the air quality
Great purification efficiency thanks to multi-stage filtration:
• Pre-filter
• True HEPA13 filter
• Active carbon filter
3 fan speed, selectable by control panel
“Ionization” function, for a fresh and light air
“Sleep” function, for maximum silence
Warning led for replacement of hepa filter and active
carbon filter
Washable pre-filter
Operation timer 1 - 2 - 4 - 8 hours

EAN 8013557606696

MODELLO / MODEL
Portata d’aria (a) / Air flowrate (h)
Superficie applicabile / Suitable area
Tensione di alimentazione / Power supply
Potenza assorbita / Power input
Pressione sonora / Sound pressure

ARGO PURY
m³/h

200

m

20-35

V/F/Hz

220-240~/1/50

W

35

2

dBA

≤60
Pre-filtro lavabile + HEPA13 + filtro ai
carboni attivi / Washalble pre-filter +
HEPA13 + Active carbon filter

Filtro a 3 strati / 3-layers filter
Timer di funzionamento / Operating timer
Funzione “Sleep” / “Sleep” Function
buona/good
media/average
bassa/bad

Blu/Blue
Arancione/Orange
Rosso/Red

Dimensioni (H/L/P) / Dimensions (H/W/D)

mm

628/185/215

Peso netto / Net Weight

kg

4

Sensore di qualità dell’aria con differente colorazione LED /
Air quality detecting sensor with different LED colour
Funzione regolazione auto intelligente velocità /
Automatic intelligent regulation of fan speed
Ionizzazione / Ionization
Allarme filtro sporco / Dirty filter alarm

