
AER TOP mini

il più piccolo purificatore d’aria che 
PURIFICA, SANIFICA E IONIZZA 

nuovo 
modello



nuovo purificatore della serie AER TOP
trasforma ambienti di casa e lavoro in luoghi sani, sicuri e  confortevoli

liberati da polveri ultrasottili (PM 2,5), fumo 
passivo, allergeni, acari della polvere, gas 
volatili, virus e batteri



piccolo e compatto
con qualità e performance AER TOP

pannello controllo
uscita aria purificata

display touch

maniglie trasporto

ingresso aria

parte inferiore





efficienza AER TOP in pochi cm. 6 stadi di purificazione potente e silenzioso

utilizzo intuitivo controllo intelligente sicurezza attiva e passiva

CADR 200 mc/h

Area applicazione fino a 40 mq.

Rimuove il 99,97% di 
particolato 0,002 µm

Dimensioni 325 x 172 x 534 
mm (LxPxH)

Prefiltro lavabile
Filtro catalitico a freddo
Filtro Carbone Attivo a nido 
d’ape
HEPA alta efficienza con 
trattamento antivirale/ 
antibatterico
Generatore Anioni
Lampada germicida UV-c

Ampia presa aria frontale

Turbina centrifuga multipala

Rumorosità max.57 db

Rumorosità “modo notte” 29 
db

Comandi Touch
Funzionamento Smart
Timer spegnimento 
programmato
Ionizzazione con interruttore
Sterilizzatore UVc con 
interruttore

Allarme filtri esauriti
Valore PM 2,5 in tempo reale
Telecomando
Controllo remoto da App
Notifiche allarmi su 
smartphone (es. filtri esauriti)

Componenti ecologici
Nessuna forma di 
inquinamento secondario
Blocco anti baby pannello 
touch



AER TOP mini trasforma uffici, 
scuole, abitazioni in luoghi sicuri e ideali 
per la salute fisica e mentale



potenza UNICA

rimozione 
efficiente 
del PM 2,5

filtro HEPA 
Alta Efficienza 
Antivirale 
Antibatterico

efficace 
rimozione 
allergeni e 
gas volatili

CADR particolato: 200 mc/h massima 
efficienza nella rimozione delle polveri 
ultrasottili

filtro HEPA SC, massima 
efficacia e sicurezza. Virus e 
Batteri non sopravvivono 
all’interno del filtro

mai più particolato, acari, pollini, batteri, 
virus, fumo passivo, muffe, gas volatili, 
e odori nel vostro ambiente. Aria pura 
ricca di Anioni, effetto “FORESTA”



basta premere un pulsante e l’aria si “rinnova” 

ideale per ambienti fino a 40 m2



due corpi filtranti
prefiltro + filtro composito a strati, compatto e performante

filtro catalitico a freddo, carbone 
attivo a nido d’ape, HEPA alta 
efficienza con trattamento 
antivirale e antibatterico

Prefiltro lavabile



Pre filtro

1.trattiene le particelle grossolane di polvere, peli, 
pollini e altri materiali fluttuanti

2.concepito per durare nel tempo, trattare un 
elevato volume d’aria, offrendo scarsa resistenza e 
minimo fruscio

3.leggero, robusto, semplice da estrarre e inserire

4.Non necessita di essere sostituito, può essere 
pulito con aria compressa, aspirapolvere o lavato 
con acqua e detergenti neutri



Catalitico a freddo + carbone attivo a nido d’ape + HEPA SC
purifica da gas volatili, odori, pollini, PM 2,5, fumo passivo, allergeni, virus e batteri

la combinazione del filtro medicale HEPA classe 13 e lo speciale nano trattamento con 
ioni di rame e argento, si traduce in una formidabile barriera a Virus * e Batteri, con un 
triplo effetto:

eliminare polveri e droplets che 
consentono a Virus e Batteri di muoversi 
nell’aria

fermare Virus e Batteri che transitano nel 
flusso d’aria all’interno del purificatore  
(rimozione del 99,98%)

annientare i Virus e Batteri rimasti 
intrappolati nel filtro medicale HEPA H13, 
rendendolo sicuro da maneggiare e 
garantendo così un flusso d’aria sempre 
pura e sicura in uscita dal purificatore

Il filtro rimuove anche: gas volatili, odori, 
polveri sottili e ultrasottili, muffe, 
allergeni, aerosol, microparticelle e acari.



lampada germicida a raggi ultravioletti
un fascio di luce germicida ultravioletta, sanitizza in piena sicurezza il flusso d'aria in 
uscita dal purificatore, senza controindicazioni per il soggiorno di persone e senza 

produzione di gas tossici come l'ozono.



produttore di Anioni
l'alta concentrazione di Anioni prodotti da AER TOP mini (50 milioni / cm3), crea nel vostro ambiente l'effetto "foresta" 
anche se vi trovate in centro città. Gli Anioni o Ioni Negativi, promuovono la sintesi e l'accumulo di vitamine 
nell'organismo, rafforzano e attivano le funzioni fisiologiche dell'organismo e rinforzano le difese immunitarie. 
Percezione di benessere, sonno profondo e riposante, maggior concentrazione sono altri benefici, tipici di un 
ambiente ricco di Anioni.



3 livelli di potenza + funzionamento Smart

potenza 1 silenzioso, per mantenere la  
qualità dell’aria

potenza 2 silenzioso ma potente, per 
purificare e riportare il volume d’aria a livello 
ottimale 

potenza 3 fruscio determinato dal transito 
dell’alto volume d’aria

con la funzione intelligente "AUTO", AER TOP mini, 
regola automaticamente la purificazione, in base 
alla qualità dell'aria che rileva nell'ambiente. Con 
questa funzione la qualità dell'aria è sempre perfetta 
e il consumo di energia ottimizzato per la reale 
necessità.



progettato per essere sicuro

realizzato in ABS e materiali plastici 
innocui e non tossici, non causa fonti di 
inquinamento secondario

non produce ozono e radiazioni



stringa ottica qualità aria
una stringa luminosa posizionata sotto alla lettura del valore del PM 2,5,  
consente di visualizzare, con un semplice colpo d'occhio, la qualità dell'aria 
nell'ambiente. 
In funzione del contenuto di PM 2,5 rilevato nell'aria, la stringa luminosa 
cambia colore nel seguente modo:
AZZURRO = OTTIMA
ARANCIO = MEDIOCRE
ROSSO = INADATTA
In modalità AUTO, la potenza di funzionamento si adatta automaticamente ai 
valori d'inquinamento rilevati, garantendo qualità dell'aria sempre perfetta e 
ottimizzazione del consumo energetico.



controllo a migliaia di chilometri di distanza
APPlicazione per la gestione del purificatore intelligente, visualizza in tempo reale la qualità 

dell'aria  rilevata dall'apparecchio e permette di gestire tutte le funzioni da remoto



Applicazioni Casa/Scuola/Lavoro

CADR particolato 200 mc/h

filtro HEPA H 13 con trattamento ioni Argento e Rame

Sterilizzazione Lampada UV-c 

Produttore Anioni 30 milioni/cm3 

Rumore 29 - 57 db

Ambiente fino a 40 m2

Voltaggio 220V / 50Hz.

Potenza max 40 W

Dimensioni prodotto 325 x 172 x 534 mm (LxPxH)

AER TOP mini


