
Specifiche tecniche SANIFICATORE ARIA AIR SHOT ROAD

1. Nome commerciale:

Sanificatore aria AIR SHOT ROAD.

2. Per uso:
Air shot Road opera su ambienti fino a 16 m 2 ca.

3. Marchio CE: L’apparecchiatura dispone di marchio CE con Conformità alle seguenti normative:

-  EN 55014-1:2006/A2:2011

-  EN 55014-2:2015

-  EN 61000-3-2:2014

-  EN 61000-3-3:2013

4. Principio di funzionamento:
Air shot Road utilizza un innovativo sistema di sanificazione dell'aria (fotocatalisi ossidativa) che genera e  

volatilizza radicali idrossili (radicali OH) prodotti da un LED a spettro UV ecologico, scomponendo virus, batteri 

e component i  volatili presenti  nel bioaerosol in acqua (H 2O)  e anidride carbonica (CO 2). Questi  radicali 

nell'atmosfera hanno un tasso di ossidazione 2000 volte più veloce dell'ozono e  180 volte più veloce dei raggi 

UV, ma risultano innocui per l’uomo e gli animali grazie alla loro breve emivita (10-9 secondi).
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5. Specifiche:

Nome prodotto / Modello Air shot Road / APOT-AP02

Colore Nero

Potenze assorbite 3,5 W

Alimentazione USB

Rumore 24,9 dB

Superfici di copertura 16 m2 ca.

Dimensioni 121x53x65 mm

Peso 180 g

-  Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/EC.

-  Conforme alla Normativa IEC  62321-3-1:2013 Determination of certain substances in electrotechnical
products - Part 3-1: Screening -  Lead, mercury, cadmium, total chromium and total bromine by X -ray 

fluorescence spectrometry.

Air Shot Road dispone di 2 modalità di lavoro: Normal e Power.
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6. Manutenzione e  Assistenza:

Si raccomanda di pulire il filtro APO ogni 6 mesi:

1. Allentare la vite superiore usando un cacciavite.

2. Separare il coperchio del filtro e il filtro APO .

3. Pulire il filtro APO (porre in acqua bollente per 20-30 min).

4. Dopo la pulizia, riassemblare i  componenti.

7. Avvertenze:

-  Non urtare o  danneggiare il prodotto;

-  Fare attenzione a  non apporre materiali conduttivi come metallo, liquido etc, sulla connessione di

alimentazione;

-  Non bloccare l’ingresso e l’uscita dell’aria durante l’installazione del prodotto;

-  Non installare vicino al riscaldatore;

-  Se sul prodotto si avvertono rumori od odori anomali scollegare immediatamente l’alimentazione

contattare il centro assistenza;

8. Produttore:

ACRO-SOLUTION – POPST-BI #210, 64, Yeonsuwon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, KOREA
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