
Purificatore d’aria compatto e silenzioso con efficienza di  

depurazione del 99% su particelle fino a 0,1 μm, ideale per  

locali pubblici, uffici, aree commerciali, horeca, aule  

scolastiche e ambulatori medici non asettici. Senza l’utilizzo di 

filtri assicura bassi costi di gestione. Il collettore a carboni attivi 

assorbe gas, COV e odori. 

Genano® 190

Per saperne di più 
sui nostri servizi e 

le nostre soluzioni:       
genano.com/it 

Genano - Aria pura. Nient’altro. 

Informazioni Tecniche Genano® 190

Capacità di depurazione da 79 a 246 m3/h  
dimensione particellare  
0.3 - 5.0 μm 

Efficienza di depurazione >99% su particelle da 0,1μm

Dimensioni (W x H x D) 34 x 93 x 38 cm

Peso 16,7 kg

Materiale Alluminio

Colore Antracite o bianco

Installazione Stand-alone o a parete

Velocità ventola 3 velocità  
(80 - 180 - 250 m3/h)

Consumo energetico 71 W

Livello sonoro 23...43 dB a 3 m

Tensione di funzionamento 220-240 Vac 50/60 Hz

Temperatura di utilizzo +5…+40 °C

Umidità tollerata RH 60 % at +40 C

Sicurezza & Qualità ISO 9001, ISO 14001, IEC 
60335-1, IEC 60335-2-65 
Conforme alla Direttiva di 
bassa tensione  
(LVD)2014/35/EU, 



• Semplice da utilizzare e a basso costo di manutenzione

• Ridotto consumo energetico

• Design moderno - made in Finland

• Scegli la versione che preferisci: colore bianco o antracite; piedini e top color argento o betulla

Metodo brevettato di depurazione su nanoscala

Tecnologia Genano 

Genano - Aria pura. Nient’altro. 

L’aria contaminata viene aspirata e 
condotta all’interno dell’unità.

Le particelle vengono ionizzate. 

Le particelle ionizzate vengono attratte 
dalle pareti del tubo di raccolta interno 
e vengono inertizzate tramite scariche 
elettriche ad alta tensione. 

Successivamente, l’aria viene condotta 
verso il collettore a carboni attivi che 
assorbe efficacemente gas, COV, ozono 
e odori. 

L’aria ultra pura in uscita è 
completamente priva di particelle di 
ogni dimensione: microbi, batteri, virus e 
composti gassosi nocivi. 

Comoda sostituzione del collettore a 
carboni attivi. 
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