
La rivoluzione dei purificatori d’aria

Entra, 
Respira.



ELIMINA IL 99% 
DEI BATTERI.

ELIMINA TUTTI
I CATTIVI ODORI.

Una tecnologia spaziale



LA GAMMA:

SHOP

centri commerciali

+

ospedali palestre

uffici scuole e università

SCHOOL

case di riposo

Destinazioni
d’uso

hotel

H

100 mq/300 mc

300 mq/900 mc

300 mq/900 mc

500 mq/1500 mc

500 mq/1500 mc

300
PROFESSIONAL LINE DEVICE

900
PROFESSIONAL LINE DEVICE



Benefici
su persone e ambiente
PERSONE PIÙ SERENE E PRODUTTIVE...

• Migliora le funzionalità respiratorie
• Migliora lo stato dell’umore
• Riduce la diffusione di malattie

batteriche e virali.

AMBIENTI PIÙ SANI 
E SENZA CATTIVI ODORI... 

• Elimina gli odori completamente
 e in breve tempo
• Abbatte i microrganismi
• Elimina lo sviluppo delle muffe
• Riduce drasticamente lo sviluppo
 degli acari

Cattivi odori e allergeni 
influenzano la vita quotidiana

ALLERGENI
ANIMALI
Causa di 

irritazioni alle 
vie respiratorie.

POLLINE
Entra negli 
ambienti 

trasportato 
dal vento o 

attaccandosi ai 
vestiti.

MUFFA
Funghi che 

rilasciano spore 
nell’aria.

ACARI
Piccoli animali 
che producono 
escrementi 20 
volte al giorno.

COV
Composti 

organici volatili
causa di 
irritazioni 

respiratorie.



POLLINE

MUFFA

ACARI

aria sana 
e pulita

          

A differenza degli altri sistemi di puri�cazioni in commercio, SHU non si limita 
a puri�care l’aria che attraversa la sua lampada interna, ma immette nell’aria 
un �tta coltre di molecole (ROS - Reactive Oxygen Species - Specie reattive 
dell’ossigeno) che puri�cano tutta l’aria presente nell’ambiente. 
Il risultato più eclatante è la purezza dell’aria che si ottiene, totalmente priva di 
cattivi odori, sia di origine chimica che naturale. 
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partner dei
professionisti 

del pulito

ICA System Srl

Via San Domenico Savio, 34
31038 Castagnole di Paese (TV) Italy

T +39 0422 2933 | F +39 0422 430068
info@icasystem.it | icasystem.it

per dimostrazioni e consulenza contattaci


