PURIFICATORI
Tripla filtrazione (e non solo)
per un’aria più salubre

Soluzioni per una purificazione
completa ed efficace
3 stadi di filtrazione e non solo

CADR e ACR: gli indicatori di efficacia

Gli HEPA (High Efficiency Particulate Air filter)
costituiscono il sistema di filtrazione più efficace contro
le polveri fini e ultrafini, ma non sono l’unico strumento
di purificazione a disposizione. In un rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità (n.25/2020) si evidenzia come anche
le lampade germicide rappresentino un efficace sistema
di sterilizzazione dell’aria: la radiazione UV-C ha infatti la
capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi,
impedendo loro di riprodursi e quindi di essere dannosi.
Utile è anche l’azione di uno ionizzatore: caricando
negativamente l’aria, le particelle dannose si attaccano
alle molecole di ossigeno e cadono a terra, riducendo
il rischio che vengano inalate. Ecco perché tutti i
purificatori Aura di Olimpia Splendid affiancano ai 3 stadi
di filtrazione tradizionali, anche l’azione dei raggi UV-C e
degli ioni negativi.

A parità di dotazioni, una corretta valutazione dell’efficacia
di un purificatore d’aria passa attraverso due importanti
indicatori. Il primo è la quantità di aria pulita che esce
dal purificatore, ovvero il CADR (Clean Air Delivery Rate), il
secondo è il numero di volte all’ora che l’aria della stanza
viene purificata, ovvero l’ACR (Air Changes per Hour) che si
ottiene dividendo il CADR per i m3 della stanza. Tanto più il
CADR è alto, tanto più la quantità di aria pulita emessa sarà
maggiore.
La gamma di purificatori Aura di Olimpia Splendid propone
soluzioni diversificate, adatte ad ogni tipo di ambiente.

Gamma purificatori
HEPA H11

HEPA H13
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AURA ABSOLUTE
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TERMOVENTILATORI

AURA DI
Il purificatore che si autoregola, con filtro HEPA 11

RADIATORI A OLIO

STUFETTE A INFRAROSSI

TERMOCONVETTORI

Cod. 99426

LAMPADA UV-C E IONIZZATORE
Per sterilizzare l’aria, distruggendo i microrganismi
con i raggi UV-C, e liberarla dalle particelle inquinanti
attraverso l’azione degli ioni negativi.

REGOLAZIONE AUTOMATICA

CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro HEPA 11/filtro carboni attivi)
Lampada UV germicida
Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
Ionizzatore
Indicatore digitale concentrazione particolato
Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda
della qualità aria rilevata
Durata del filtro fino a 2000h
Timer fino a 8h
Funzione Sleep/ Turbo
3 velocità di portata aria
CADR: 340 m3/h

STUFE A GAS

Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di
filtro HEPA 11 con un’efficacia del 95% sulle particelle
fino a 0,3 micron.

DEUMIDIFICATORI

FILTRO HEPA 11

MULTIFUNZIONE

PURIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E
UMIDIFICATORI

Autoregola la velocità della ventilazione in funzione
della qualità dell’aria rivelata
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AURA CARE
Il purificatore pratico e compatto, con filtro HEPA 13
Cod. 99277

FILTRO HEPA 13
Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato
di filtro HEPA 13 con un’efficacia del 99,97% sulle
particelle fino a 0,3 micron

LAMPADA UV-C E IONIZZATORE
Per sterilizzare l’aria, distruggendo i microrganismi
con i raggi UV-C, e liberarla dalle particelle inquinanti
attraverso l’azione degli ioni negativi

DESIGN ERGONOMICO
Facile da spostare, grazie alla maniglia superiore, ha un
design compatto per posizionarlo anche negli angoli
di casa

WI-FI E VOICE CONTROL
Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più
comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia
attraverso la voce che con l’app dedicata.

82

CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (pre-filtro/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 13)
Lampada UV germicida
Ionizzatore
Durata del filtro fino a 2200h
Display touchscreen
Indicatore digitale e concentrazione particolato
Sensore qualità dell’aria a 3 colori
Funzione sleep/turbo/auto
Timer 2-4-8h
Maniglia
CADR: 400 m3/h

TERMOVENTILATORI

Il purificatore intelligente, con filtro HEPA 14

RADIATORI A OLIO

STUFETTE A INFRAROSSI

TERMOCONVETTORI

Cod. 99278

LAMPADA UV-C E IONIZZATORE
Per sterilizzare l’aria, distruggendo i microrganismi
con i raggi UV-C, e liberarla dalle particelle inquinanti
attraverso l’azione degli ioni negativi

REGOLAZIONE AUTOMATICA
Analizza in tempo reale la qualità dell’aria, si autoregola per una purificazione efficace e riporta i dati
attraverso l’indicatore luminoso a 4 colori

CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (pre-filtro lavabile/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 14)
Lampada UV germicida
Ionizzatore
Durata del filtro fino a 4320h
Display touchscreen
Indicatore digitale e concentrazione particolato
Sensore qualità dell’aria a 4 colori
Ventilazione: bassa/media/alta/turbo
Funzione sleep/auto
Timer 1-12h
Maniglia
Blocco bambini
CADR: 423 m3/h

STUFE A GAS

Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato
di filtro HEPA 14 con un’efficacia del 99,99% sulle
particelle fino a 0,3 micron

DEUMIDIFICATORI

FILTRO HEPA 14

WI-FI E VOICE CONTROL

PURIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E
UMIDIFICATORI

Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più
comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia
attraverso la voce che con l’app dedicata.

MULTIFUNZIONE
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AURA ABSOLUTE
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Dati tecnici purificatori
DATI PRELIMINARI

AURA DI

AURA CARE

CODICE PRODOTTO

99426

99277

99278

8021183994261

8021183992779

8021183992786

CODICE EAN
Potenza assorbita

W

Grado di protezione
Classe di isolamento
Velocità di ventilazione

AURA ABSOLUTE

80

50

70

IP X0

IPX0

IP20

II

II

II

3

3

4

25 / 54

30 / 56

27 / 54

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)

nr
dB(A)
min-max
mm

380 x 590 x 210

273 x 534 x 303

445 x 680 x 238

Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)

mm

438 x 675 x 262

300 x 583 x 318

510 x 752 x 310

Peso (senza imballo)

kg

6,9

5,0

9,6

Peso (con imballo)

kg

8,6

6,1

12,5

Livello di pressione sonora (1)

Per ambienti fino a
CADR Tasso di emissione aria pulita

m²

30

45

50

m³/h

340

400

423

Produzione ozono

ppm

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Alimentazione

V-F-Hz

220/240-1-50

100/240-1-50/60

220/240-1-50/60

Marcature di conformità

CE

CE

CE

Controllo digitale

√

√

√

Led visualizzazione della qualità dell’aria

-

√

√

Display visualizzazione della qualità dell’aria

√

√

√

Segnalazione pulizia/sostituzione filtro

√

√

√

Funzione Child Lock

√

-

√

Funzione Sleep

√

√

√

Funzione Turbo

√

√

√

Funzione Auto

√

√

√

Timer

√

√

√

Maniglia

√

√

√

Ionizzatore

√

√

√

Lampada UV germicida

√

√

√

Pre-filtro antipolvere

√

√

√

Filtro HEPA

√

√

√

Tipologia filtro HEPA

HEPA11

HEPA13

HEPA14

Filtro carboni attivi

√

√

√

Wi-Fi integrato

-

√

√

Supporto vocale

-

√

√

(1) Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anecoica ad 1 metro di distanza dalla parte frontale dell’apparecchio con il microfono all’altezza di 1 metro.
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MULTIFUNZIONE
Soluzioni 3in1 per un
comfort completo

Purificazione, riscaldamento e
raffrescamento
Il valore aggiunto del 3in1

Design e comandi di ultima generazione

Siamo la generazione che passa più tempo all’interno
di ambienti chiusi e la qualità dell’aria che respiriamo
in casa influenza la nostra salute molto più dello smog
cittadino. In un contesto sempre più complesso, come
quello che viviamo oggi, i prodotti che trattano l’aria
devono quindi essere sempre più multifunzionali ed
occuparsi non solo di raffrescamento, riscaldamento e
deumidificazione, ma anche di rendere l’ambiente più
salubre. Attraverso la multifunzionalità, stiamo passando
da una logica di sviluppo lineare, in cui prodotti specifici
rispondono a bisogni specifici, ad una logica di sviluppo
circolare, in cui un solo prodotto soddisfa più esigenze.
In casa questo si traduce in un comfort più semplice e
completo, consumando meno.

Le soluzioni multifunzione di Olimpia Splendid rispondono
pienamente alle aspettative del mercato sia in termini di
design che di comandi. L’estetica super compatta di Vertigo
si contrappone alle forme sinuose di Futura, assicurando in
entrambi i casi uno stile pulito e contemporaneo. I comandi
sono di ultima generazione: grazie al wi-fi integrato e alla
compatibilità con i più comuni supporti vocali, il controllo è
possibile sia attraverso la voce che con l’app dedicata.

Gamma 3in1
A TORRE

CON ANELLO INCLINABILE
PAG 89

VERTIGO
(99276)
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PAG 90

FUTURA
(99275)

TERMOVENTILATORI

Il 3in1 con design a torre, super compatto

RADIATORI A OLIO

STUFETTE A INFRAROSSI

TERMOCONVETTORI

Cod. 99276

Dimensioni super compatte che non precludono una
corretta diffusione dell’aria in ambiente, garantita dalla
base oscillante a 80°

FILTRO HEPA 14 E UV-LAMP
Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di
filtro HEPA 14 (con un’efficacia del 99,99% sulle particelle
fino a 0,3 micron) e di una lampada UV germicida che
sterilizza l’aria, distruggendo i microrganismi

CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (pre-filtro/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 14)
Lampada UV germicida
Display touchscreen con visualizzazione della temperatura
Funzione sleep/turbo
Timer 1-8h
Telecomando incluso
Oscillazione automatica a 80°

STUFE A GAS

DESIGN A TORRE

DEUMIDIFICATORI

TECNOLOGIA CERAMICA
Motore DC da 2000W di potenza con resistenza
ceramica per una diffusione uniforme e costante del
calore.

WI-FI E VOICE CONTROL

PURIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E
UMIDIFICATORI

Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più
comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia
attraverso la voce che con l’app dedicata.

MULTIFUNZIONE
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VERTIGO
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FUTURA
Il 3in1 con la migliore diffusione dell’aria
Cod. 99275

ANELLO INCLINABILE E OSCILLANTE
Fino a 15°di inclinazione manuale e 80°di oscillazione
automatica per distribuire meglio in ambiente l’aria
fresca e l’aria calda

FILTRO HEPA 14 E UV-LAMP
Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di
filtro HEPA 14 (con un’efficacia del 99,99% sulle particelle
fino a 0,3 micron) e di una lampada UV germicida che
sterilizza l’aria, distruggendo i microrganismi

TECNOLOGIA CERAMICA
Motore DC da 2000W di potenza con resistenza
ceramica per una diffusione uniforme e costante del
calore.

WI-FI E VOICE CONTROL
Grazie al wi-fi integrato e alla compatibilità con i più
comuni controllori vocali, la gestione è possibile sia
attraverso la voce che con l’app dedicata.
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CARATTERISTICHE

3 stadi di filtrazione (pre-filtro/filtro ai carboni attivi/filtro HEPA 14)
Lampada UV germicida
Display touchscreen con visualizzazione della temperatura e umidità
Funzione sleep/turbo
Timer 1-8h
Telecomando incluso
Fino a 15° di inclinazione manuale e 80° di oscillazione automatica

TERMOVENTILATORI

Dati tecnici 3in1
DATI PRELIMINARI

VERTIGO

CODICE PRODOTTO

99276

99275

8021183992762

8021183992755
2000

Grado di protezione

IPX0

IPX0

Classe di isolamento

II

II

Velocità di ventilazione raffrescamento

nr

9

9

Velocità di ventilazione riscaldamento

4

4

32-51

27-50

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)

nr
dB(A)
min-max
mm

230 x 986 x 230

255 x 700 x 255

Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)

301 x 770 x 315

Livello di pressione sonora (1)

mm

285 x 1055 x 291

Peso (senza imballo)

kg

4,2

5,0

Peso (con imballo)

kg

6,5

6,8

Per ambienti fino a (purificazione)

m²

15

10

Per ambienti fino a (riscaldamento)

m²

20

25

CADR Tasso di emissione aria pulita

m³/h

71

48

Produzione ozono

ppm

NO

NO

Alimentazione

V-F-Hz

220/240 - 1 - 50/60

CE

CE

Controllo digitale

√

√

Segnalazione pulizia/sostituzione filtro

√

√

Funzione Sleep

√

√

Funzione Turbo

√

√

Oscillazione automatica

√

√

Inclinazione regolabile

-

√

Display visualizzazione della temperatura

√

√

Display visualizzazione dell’umidità

-

√

Resistenza ceramica

√

√

Setting della temperatura

√

√

Timer

√

√

Telecomando

√

√

Lampada UV germicida

√

√

Pre-filtro antipolvere

√

√

Filtro HEPA

√

√

Tipologia filtro HEPA

HEPA14

HEPA14

Filtro carboni attivi

√

√

Funzione riavvio automatico al ritorno di tensione di rete

√

√

Wi-Fi integrato

√

√

Supporto vocale

√

√

MULTIFUNZIONE

PURIFICATORI

AROMA DIFFUSORI E
UMIDIFICATORI

220/240 - 1 - 50/60

Marcature di conformità

TERMOCONVETTORI

35

2000

STUFETTE A INFRAROSSI

35

W

RADIATORI A OLIO

W

Potenza termica

STUFE A GAS

Potenza assorbita

DEUMIDIFICATORI

CODICE EAN

FUTURA

(1) Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anecoica ad 1 metro di distanza dalla parte frontale dell’apparecchio con il microfono all’altezza di 1 metro.
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