
Il benessere dell’aria pura



aria

La linea di ionizzatori Ionisan è ispirata ai meccanismi impiegati 
dalla natura per purificare l’aria grazie alla ionizzazione.
Gli ioni sono il metodo che la natura utilizza per purificare l’aria e controllare muffe, batteri e virus. Più ioni sono presenti 
e più l’aria è pura. L’efficacia dell’azione della natura è evidente considerando le differenze nella concentrazione di ioni 
presenti nei diversi ambienti naturali.
All’interno degli ambienti chiusi sono presenti inquinanti chimici e biologici come muffe, polveri, funghi, virus e batteri 
che possono rappresentare un pericolo per la salute, con sintomi più o meno importanti a livello della pelle e delle vie 
respiratorie, con allergie, asma, infezioni.
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Le stesse reazioni prodotte dalla natura che genera ioni dal 
sole e dal vento vengono impiegate dagli ionizzatori Ionisan 
per purificare l’aria degli ambienti chiusi con il processo di 
ionizzazione bi-polare.
Grazie alla tecnologia di ionizzazione bi-polare sono prodotti ioni di tipo superossido in 
grado di distruggere le strutture proteiche di cui sono costituiti gli agenti patogeni presenti 
nell’aria, che vengono quindi disattivati e resi innocui. Il risultato è aria più pura e sanificata, 
in modo naturale ed eco-sostenibile: questa tecnologia non produce alcun tipo di derivati 
nocivi e non utilizza sostanze chimiche.
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Ionisan Smile

Ionisan Plus

Ionizzatore stand-alone adatto per la purificazione dell’aria di ambienti domestici e lavorativi di 
piccole dimensioni, fino a 150 metri cubi.

Realizzato interamente in acciaio inox, è di facile installazione, con il solo collegamento alla 
corrente elettrica, e di semplice manutenzione. È sufficiente l’aspirazione della polvere e di 
eventuali residui che possono ostacolare il flusso di aria , senza necessità di sostituzione di filtri 
o altri componenti.
Grazie all’ingombro ridotto, può essere facilmente collocato in abitazioni e uffici.

• Potenza assorbita: 5 W
• Peso: 1,2 kg
• Dimensioni: 70x70x235 mm
• Alimentazione: 12V

Ionizzatore stand-alone, ideale per purificare l’aria di ambienti 
chiusi di medie dimensioni, fino a 400 metri cubi.
Può essere installato a muro o a soffitto con appositi accessori 
disponibili, oppure in appoggio a terra o su una adeguata 
superficie stabile.

L’installazione è semplice ed immediata, la manutenzione 
ordinaria è minima. 

• Potenza assorbita: 80 W
• Peso: 4,5 kg
• Dimensioni: 230x235x235 mm
• Alimentazione: 230V/50Hz

Fino a
150 mc

Fino a
400 mc



Ionisan Pod
Ionizzatore stand-alone di piccole dimensioni, adatto per 
purificare l’aria di ambienti chiusi di piccole dimensioni, fino 
a 30 metri cubi. Compatto e silenzioso, Ionisan Pod è di facile 
utilizzo e installazione: può essere appoggiato sulla scrivania 
e collegato al computer tramite USB oppure alimentato 
esternamente in una presa di corrente a casa, ma anche 
azionato con l’alimentazione dell’automobile.
La manutenzione è ridotta e la pulizia può essere facilmente 
effettuabile con un semplice bastoncino cotonato.

• Potenza assorbita: 5W
• Peso: 150 gr
• Dimensioni: 70x70x75 mm
• Alimentazione: 5Vdc

Fino a
60 mc

Tutti i vantaggi di un’aria più pura
Gli ionizzatori Ionisan possono essere impiegati in tutti i contesti per effettuare una costante purificazione dell’aria.

Purificazione d’aria costante, con
minore necessità di apertura delle
finestre, evitando la dispersione di calore

Limita gli odori

Manutenzione minima e semplice

Ecosostenibile, senza impiego
di sostanze chimiche o tossiche

Tecnologia bi-polare
estremamente efficace
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