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L’azione di SHU1500P e SHU2000P
I depuratorI d’aria SHU riducono i contaminanti a base di carbonio in modo rapido ed effi cace, fornen-
do aria fresca, pulita e profumata in pochi minuti.
Quali sono i contaminanti (sostanze nocive) a base di carbonio?
Alcuni dei più familiari contaminanti a base di carbonio comportano muffe, batteri, virus, odori e composti 
organici volatili. SHU utilizza una tecnologia rivoluzionaria sviluppata dalla NASA e dallo staff di ricerca Pu-
reairoasis e dal team di sviluppo Air Oasis (Dr. Jeff Bennert, Jon Bennert e Dr. Nabarun Ghosh): la AHPCO 
(ossidazione fotocatalitica avanzata idratata).
Questa tecnologia non si basa su fi ltri ed è praticamente esente da manutenzione. Infatti, in molte 
circostanze riduce i contaminanti più effi cientemente di un fi ltro HEPA (fi ltri anti particolato ad alta effi cienza), 
abbassandone notevolmente i costi di sostituzione, poiché l’aria non viene fi ltrata, nè forzata da esigenti 
ventilatori o da grossi purifi catori. Questo crea un forte risparmio energetico.

La “Professional line device” di SHU è semplice da utilizzare. Non ci sono impostazioni complicate 
da capire, o eseguire manutenzioni ordinarie, o fi ltri da cambiare o pulire. Il dispositivo si accende con 
l’azionamento di un unico interruttore. L’unica manutenzione richiesta sta nel cambiare la cellula AHPCO ogni 
due anni. Il suono di allarme acustico indica quando la cellula AHPCO è pronta per la sostituzione. Questi 
depuratori d’aria sono praticamente esenti da manutenzioni!

TECNOLOGIA INTELLIGENTE
Shu Professional Line Device inoltre, tramite il display (optional), ti informerà sullo stato del dispositivo for-
nendo molti dati. Dal display è possibile visualizzare: temperatura C° - Temperature; umidità % - Rel. Humidity; 
punto di rugiada - dew point; conta ore - tot. working time (ti avviserà dopo 16.000 ore, due anni circa, che è 
giunta l’ora di sostituire il catalizzatore) - pressione atmosferica puntuale/Bar e differenziale
Installalo e te lo dimentichi. I vostri ambienti  saranno protetti 24 h su 24 h.



Dove utilizzare la
“Professional line device” di SHU
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SHU1500P
È un potente  purificatore d’aria per  locali aperti fino a 
500 metri quadrati.
Questo modello è facile da trasportare grazie alla maniglia 
integrata, leggero e compatto è l’ideale per la pulizia in loco 
delle camere d’albergo, soprattutto per le stanze occupate 
dai fumatori, per le muffe, il risanamento, il trattamento di siti 
di lavoro, e molto altro.

Dove utilizzare SHU1500P:
Celle di stagionatura degli alimenti

 Magazzini
Stoccaggio vernici e solventi

 Saloni
 Palestre
 Ristoranti
 Lounge bar
 Canili

e altro ancora…

SHU2000P
È un potente  purificatore d’aria per  locali aperti fino a 
500 metri quadrati.

Questo modello è realizzato per applicazioni su pareti o sof-
fitti. Facile da installare è l’ideale per ambienti pubblici, nell’in-
dustria alimentare con alto traffico di personale, centri com-
merciali, istituti scolastici, spogliatoi e altro ancora.

Dove utilizzare SHU 2000:
 Industria alimentare
 Bagni pubblici

Stoccaggio vernici e solventi
 Palestre
 Spogliatoi
 Laboratori chimici
 Cantine
 Studi dentistici

Ambulatori e ospedali
Bar e grandi cucine

 Asili
 Ampi negozi
 Gelaterie

e altro ancora…



Le caratteristiche specifiche
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 Facile da usare
 Silenziosissimo
 L’allarme acustico indica quando la cella AHPCO 

deve essere sostituita
 Nessuna manutenzione per 2 anni
 I componenti interni garantiscono usi di lunga du-

rata
 Prodotto negli USA
 3 anni di garanzia
 Doppia tecnologia brevettata:

 - Nano Nickel HCT AHPCO Technology
 Il catalizzatore nano Nickel HCT SHU  è superio-

re a qualsiasi catalizzatore PCO attualmente sul 
mercato ed è coperto da brevetto internazionale. 
Il nano Nickel HCT contiene sei metalli catalizzatori 
rari, ai quali abbiamo incorporato anche particelle 
di dimensioni nano e due agenti idratanti speciali 
che incrementano rapidamente la velocità cinetica 
di reazione nell’aria. 

 - Lampada germicida UVC
 Il nostro prodotto Longife+™ technology è uno spe-

ciale rivestimento applicato a tutte le nostre lampa-
de germicide, che elimina il problema dell’usura an-
ticipata rispetto alle altre lampade generalmente in 
commercio. Una lampada al quarzo standard dopo 
9.000 ore ha una resa del 65% di UVC. Impiegan-
do la nostra LongLife+™ technology, vantiamo una 
resa dell’80% di UVC dopo 16.000 ore.




