
VIRUS TRAP

SANIFILT by VIRGIS

SISTEMA HEPA PER 
LA PURIFICAZIONE 
DELL’ARIA IN 
AMBIENTI INDOOR 
E VEICOLI PER 
IL TRASPORTO DI
PERSONE



VIRUS TRAP 
SI ADATTA A  
QUALSIASI TIPO DI 
SPAZIO AZIENDALE 
O PRIVATO:
la tecnologia sanitaria (HEPA) è disponibile 
sia per i settori privati   che aziendali come: 
uffici, hotel, palestre, ristoranti, case di cura,  
dentisti e dottori ecc e trasporti pubblici.
A seconda delle vostre esigenze, il nostro  
depuratore VIRUS TRAP può essere utilizzato 
come unità portatile o fissa.



Rimuove il 
99,995% degli 

Agenti Patogenti 
Presenti nell’Aria

Sostituzione 
dei Filtri H14 

senza Rischio di 
Contaminazione

Soluzione 
RETROFIT
Compatta, 

Semplice e Veloce 
da Installare

Fino a 10 m³ 
di Aria Pulita 
ogni minuto

Disponibile in due versioni: 300 e 600 m³/h

Fino a 10 m³ 
di Aria Pulita 
ogni minuto

VIRUS TRAP È 
INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
DESIGN PORTATILE E COMPATTO

Soluzione 
RETROFIT
Compatta, 

Semplice e Veloce 
da Installare

di Aria Pulita 
ogni minuto

Il fi ltro antiparticolato dell’aria ad alta effi cienza, 
VIRUS TRAP di Virgis, è fondamentale nella 
prevenzione della diffusione di organismi 
batterici e virali presenti nell’aria. Sviluppato per 
gli ospedali che soddisfano requistiti rigorosi, il 
fi ltro si presta soprattutto negli ambienti dove 
l’aria pulita è diventata indispensabile.
Insieme ai dispositivi di protezione individuale, 
questo tipo di fi ltrazione riduce notevolmente il 
rischio di infezione per gli operatori dei servizi 
medici di emergenza.

VERSIONE MOBILE VERSIONE FISSA



VIRUS TRAP È 
PROTEZIONE CERTIFICATA 
EFFICACIA DOCUMENTATA

Il numero dei sistemi VIRUS TRAP da applicare per singolo 
ambiente sono in rapporto alla cubatura dell’ambiente 
stesso e del numero di persone che lo frequentano. 

SELEZIONA L’UNITÀ GIUSTA IN BASE 
ALLA TUA APPLICAZIONE

BATTERI MUFFAPOLLINI ODORIPOLVERE/ 
ALLERGENI

IL SITEMA VIRUS TRAP PERMETTE IL RICIRCOLO DELL’ARIA FINO A 10m3/min

SETTORE 
AUTOMOBILISTICO

minimo 20 ricambi / ora

AMBIENTE INTERNO
minimo 5 ricambi / ora

massimo 12 ricambi / ora

Polluted air

Clean air 
99,995%

VIRUS

I diversi agenti patogeni, presenti nell’aria, diventano 
pericolosi al chiuso perché, ai tassi di ricambio d’aria tipici 
degli edifi ci residenziali e degli uffi ci, rimangono nella 
stanza per ore. 
Il tasso di rinnovo dell’aria richiede molto tempo, 
quindi qualsiasi aumento della fornitura di aria fresca è 
fondamentale.

Il fi ltro VIRUS TRAP di Virigs combina due caratteristiche 
principali per la purifi cazione dell’aria:
la portata d'aria molto elevata per una fi ltrazione 
rapida e completa ogni minuto e l'estrema effi cienza 
dei fi ltri HEPA H-14 di grado medicale. 

Il fi ltro VIRUS TRAP di Virigs combina due caratteristiche 

 per una fi ltrazione 
l'estrema effi cienza 

Conforme alla Direttiva Europea sui Dispositivi Medici CE 47/2007
 Soddisfa le linee guida OMS / CDC / ECDC per la fi ltrazione dell’aria
 Conforme a CE/UL 



VIRUS TRAP 
COME E DOVE TI SERVE

ANCHE L’INSTALLAZIONE DELLA 
VERSIONE FISSA È MOLTO SEMPLICE 
PERCHÉ NON RICHIEDE LA MODIFICA 
DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO / 
RISCALDAMENTO ESISTENTE.



PIÙ VANTAGGI UN SOLO FILTRO
Rimuove il 99,995% degli agenti contaminanti e delle infezioni presenti nell’aria

 Filtro HEPA di classe H14
 Elevato tasso di ricambio dell’aria
 Fino a 10 m³ di aria pura ogni minuto
 Ultra compatto e leggero
Agevole installazione in meno di 30 minuti
Sostituzione della cartuccia del fi ltro senza rischio di contaminazione

 Disponibile in due versioni: 300 e 600 m³/h
Monitoraggio automatico delle condizioni del fi ltro
Conforme alla Direttiva Europea sui Dispositivi Medici CE 47/2007

 Soddisfa le linee guida OMS / CDC / ECDC per la fi ltrazione dell’aria
 Conforme a CE/UL

HFT 300 (anche portatile) HFT 600
Tensione nominale (V) 12/24 (220/230) 12/24 (220/230)

Consumo di corrente @12V (A) 7,1 14,2

Portata d’aria (cubic metre /h) 300 600

Classe di fi ltrazione dell’aria H14 H14

Effi cienza di fi ltrazione MPPS 99,995% 99,995%

Livello di rumorosità (db) 69 70

Dimensioni Diametro Esterno x L (mm) 200 x 600 200 x 1200

Peso (kg) 3,1 5,5

Posizione di installazione Qualsiasi Qualsiasi

Intervallo di temperatura (C°) da -20° a +60° da -20° a +60°




