




6 funzioni
l’apparecchio più completo e performante 

FILTRA
inquinamento 
da polveri  
sottili e ultra 
sottili, pollini e 
fumo

CATTURA
inquinamento 
chimico, 
Formaldeide, 
Benzene, 
Toluene, TVOC

DISTRUGGE
Virus, Batteri, 
funghi, muffe, 
germi e acari

STERILIZZA
il flusso 
d’aria in 
uscita 
rendendolo 
sicuro e 
inodore

IONIZZA
EFFETTO 
FORESTA, 
ristabilisce il 
livello 
ottimale di 
Anioni 
nell’aria. Gli 
Anioni sono 
riconosciuti a 
livello medico 
come le 
“Vitamine 
dell’Aria”

DIFFONDE
al flusso di aria 
pura in uscita, 
aromi od oli 
essenziali a 
seconda delle 
preferenze



7 stadi di trattamento dell’aria



1: filtro in alluminio

filtro per la rimozione di particelle 
grossolane come polvere, peli, capelli, 
pollini e altre particelle fluttuanti 
grossolane.

La struttura in alluminio spazzolato di 
grande superficie, offre alte portate 
d’aria con ampi intervalli di pulizia. Il 
filtro non necessita di sostituzione, può 
essere aspirato, soffiato o lavato a 
seconda delle necessità



2: filtro catalitico a freddo

filtro di nuova tecnologia, produce 
un effetto catalitico a freddo, ovvero 
senza l’ausilio di altre sostanze per 
bloccare i gas più volatili come: 
Formaldeide, Ammoniaca, Benzene, 
TVOC, Idrogeno Solforato e altri gas 
tossici normalmente rilasciati da 
vernici e colle per pareti, mobili, 
tappezzerie, tende, copriletti, ecc.



3: filtro carbone attivo a nido d’ape

filtro composto da carbone attivo vegetale 
estruso con celle a nido d’ape. Trattiene le 
molecole degli odori ed eventuali residui di 
gas volatili



4: filtro HEPA H13 con trattamento antivirale e antibatterico

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:

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

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

3. 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:polveri sottili e ultrasottili, muffe, 
allergeni,aerosol, microparticelle e acari.



5: sterilizzatore a raggi ultravioletti

un fascio di luce ultravioletta, sterilizza il 
flusso di aria pura in uscita dal purificatore. 
Un trattamento finale, per un livello di 
sicurezza assoluta, capace anche di 
eliminare le ultime eventuali tracce di 
odori



1. il generatore di Anioni di AER TOP, sfrutta la tensione elettrica di rete, innalzandone la 
frequenza e il voltaggio, tramite uno speciale circuito, controllato da una centralina 
elettronica. Questo dispositivo determina un'elevata produzione di Anioni, 
praticamente assenti nelle abitazioni e negli uffici, senza dar luogo alla produzione di 
Ozono, come spesso accade nei sistemi più semplici.

2. lo speciale Ionizzatore di AER TOP, è un dispositivo tutt'altro che superfluo o banale, 
in quanto oltre a rimuovere l'elettricità statica dall'aria, crea nei vostri ambienti un 
"EFFETTO FORESTA", ovvero il posto ideale per il vostro benessere psicofisico. Nel corso 
della giornata scoprirete una sensazione di piacevole benessere e durante la notte 
proverete un sonno sereno, profondo e riposante. 
Gli Anioni o Ioni Negativi, sono considerati a livello medico le Vitamine dell'Aria, in 
quanto donano energia, concentrazione e vitalità all'organismo. Aiutano a combattere 
la depressione, migliorano le difese immunitarie e l'ossigenazione del sangue. 

6: produttore Anioni



7: diffusore oli essenziali / aromi

un pratico ed efficace diffusore di aromi, miscela al 
flusso di aria pura in uscita la giusta quantità di 
aromi. I pratici dischetti colorati permettono di 
abbinare un colore ad un olio o fragranza  



AER TOP midi design moderno e minimale



tastiera touch



pannello di controllo

1. pannello semplice e intuitivo
2. controllo da remoto con telecomando o tramite APP
3. possibilità di attivare / disinserire: sterilizzatore, ionizzatore
4. funzione timer, modo notte, protezione bambini, funzione automatica



stringa ottica qualità aria
una stringa a led luminosi, 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:

AZZURRA = 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 dei consumi  energetici.



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, permette di gestire tutte le funzioni da remoto, riceve notifiche 
da AER TOP midi quando è necessario cambiare i filtri



Specifiche:

modello AER TOP midi superficie trattamento

materiale ABS fino a 40 mq. ambito pubblico

colore Bianco/nero fino a 60 mq. ambito privato

Voltaggio 220V 50 Hz. Dimensioni 400*200*600

Assorbimento 
max.

85 W. Dimensioni 
confezione

464*265*670

CADR Particolato 350 mc/h classe 
P4

peso 9,7 Kg.

CADR 
Formaldeide

80 mc/h classe F4 peso confezione 11,5 Kg.


