
 

Il Beyond Guardian Air utilizza la stessa 

tecnologia Active Pure ® che ha dimostrato di 

eliminare più del 99,9% del virus COVID-19 

sia nell’aria che sulle superfici. 

 
VANTAGGI 

• La tecnologia Active Pure ® rinnovata e migliorata è il più potente 

purificatore d’aria e di superfici mai scoperto. È sicuro per l’uso 

negli spazi occupati da persone e animali domestici 

• Fornisce la decontaminazione continua delle superfici e la 

purificazione dell’aria in tempo reale 

• Nell’arco di più di un decennio di prova, la tecnologia brevettata 

Active Pure ® ha dimostrato di eliminare più del 99,9% di molti 

contaminanti comuni aerei e superficiali, inclusi virus, batteri, 

muffa, funghi, composti organici volanti, fumo, allergeni e odori 

• Il Beyond Guardian Air unisce molte tecnologie complementari, 

inclusa la tecnologia Active Pure ®, la ionizzazione, la filtrazione 

sui carboni attivi e un filtro resistente all’acqua in polipropilene 

• Portatile, non è necessaria alcuna installazione 

• Funzionamento silenzioso 

• Lavora 24h/24 

 

COME FUNZIONA 

• La nostra tecnologia brevettata Active Pure ® utilizza le onde 

della luce lontana UVC e un processo catalitico per produrre 

molecole di superossido e idroperossido che distruggono i 

contaminanti sulle superfici e nell’aria 

• La tecnologia Advanced Active PCO protegge e purifica 

continuamente l’ambiente attorno a te 

 

DATI RILEVANTI SU ACTIVE PURE ® 

• Usato da 29 squadre e atleti sportivi professionali statunitensi 

• Tecnologia principale della Cleared Class II di Dispositivi Medici 

nella FDA (Gestione di Cibo e Farmaci) 

• Introdotto nella Hall of Fame della tecnologia spaziale nel 2017 

ed è l’unico prodotto nel suo genere con una tecnologia spaziale 

certificata  

• Studio in doppio cieco di due anni in corso con la Clinica 

Cleveland 

 

PROVA CHE FUNZIONA 

Nei test di laboratorio estesi e indipendenti, è stato dimostrato che 

Active Pure ® riduce in modo significativo i seguenti contaminanti e 

patogeni: 

◉Aspergillus Niger ◉Listeria ◉Coronavirus 

◉Influenza aviaria 

◉MRSA 

◉Clostridium 

difficile 

◉Candida albicans 

◉Fumo 

◉Stachybotrys 

chartarum 

◉Virus a RNA 

◉Bacillus atrophaeus 

◉Batteriofago MS2 

◉Stafilococco aureo 
◉Stafilococco 

epidermidis 

◉E.Coli 

◉Epatite A 

◉Norovirus 

murino 

◉Streptococco spp 

◉Virus a DNA Phi-X 174 

◉Influenza suina 

◉Composti organici 

volatili 

◉Legionella 

pneumophila 

◉Pseudomonas spp 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

 

Beyond Guardian Air 

120V: 00634 Modello: F159E 

230V: 00648 Modello: F159F 
Il Modello F159E rispetta il limite di 

emissione di ozono della California. 
Certificato CARB. 

 

Tecnologia 

 

Active Pure ® 

Ionizzazione 

 

Dati elettrici 

 

Voltaggio di input: 120 VAC 60 Hz 

Consumo energetico: da 23 Watts a 80 

Watts 

 

Dati meccanici 

 

Motore: 230 VAC 0.28 Amp 

Flusso d’aria: 75 CFM – 240 CFM 

 

Ricambio d’aria 

 

33 mq a 4.2 ricambi d’aria all’ora fino a 

186 mq a 1.0 ricambi d’aria all’ora 

 

Dimensioni 

 

58,4 cm x 50,8 cm x 27,9 cm 

 

Peso 

 

34 libbre (15.5 Kg) 

 

Temperatura d’impiego 

 

(aria di ritorno) -1°C-35°C 

 

Copertura 

 

93mq-186 mq 

*dipende dall’occupazione della stanza 

e della disposizione 

 

Garanzia 

 

Garanzia limitata a 4 anni (soggetta a 

termini e condizioni) 

 

La tecnologia Active Pure ® incorporata in ogni Beyond Guardian 

Air si basa su una variazione della tecnologia inizialmente sviluppata 

per l’uso nella Stazione Spaziale Internazionale ed è riconosciuta 

come l’esclusiva Tecnologia Spaziale Certificata nella sua categoria. 

 

 


