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Nell’ottica di un continuo miglioramento dei
prodotti, BONECO A.G. si riserva la facoltà
di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi
momento e senza preavviso.

Portiamo aria di montagna
a casa vostra
Boneco è il vostro specialista dell’aria pulita.
Da oltre 60 anni ci occupiamo della purificazione professionale
dell’aria, garantendo soprattutto una cosa: ARIA SANA.
I sistemi di trattamento dell’aria BONECO healthy air
sviluppati dai nostri tecnici in Svizzera garantiscono
aria salubre, soluzioni innovative, competenza
e un bagaglio incommensurabile di esperienza.
Il nostro obiettivo è farvi sentire davvero a vostro agio
all’interno di un ambiente: per questo vi offriamo
i nostri innovativi elettrodomestici per il trattamento
professionale dell’aria in ambienti interni.
L’aria pulita e umidificata in modo ottimale
ha un effetto positivo sulla vostra salute
e sul vostro benessere

1

2

Aria ed ambienti sani,
un bisogno primario
Respiriamo 20.000 volte al giorno inspirando 12.000 litri
d’aria. Eppure diamo troppo poca importanza alla qualità
dell’aria negli ambienti in cui viviamo.
L’aria negli spazi chiusi è quella maggiormente inquinata. Trascorriamo il 90%
del nostro tempo in spazi chiusi, dove la qualità dell’aria è spesso pessima. In
10 metri cubi d’aria dell’ambiente sono presenti fino a 20 milioni di particelle. A
titolo di confronto l’aria nelle strade può essere fino a 20 volte meno contaminata.
L’agenzia americana di protezione ambientale EPA classifica l’inquinamento negli
spazi chiusi come uno dei cinque maggiori rischi ambientali per la nostra salute.

Numero di particelle per 10 metri cubi di aria

Aria ambiente
20 milioni

Aria in strada
1 milione

Aria di mare
100

Aria pulita
1

Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) in Italia ogni anno sono oltre
60 mila le morti premature correlate all’inquinamento atmosferico da PM 10,
PM 2,5 e ossidi di azoto.

3

Benessere e rendimento
La qualità dell’aria si misura in base alla sua corretta composizione: umidità,
temperatura e contenuto ridotto di particelle nocive e gas sospesi in essa.
L’aria troppo secca ed inquinata con sostanze nocive rende più difficile
l’assorbimento di ossigeno compromettendo il nostro benessere e rendimento.
Il carico di agenti inquinanti e l’umidità dell’aria sono strettamente correlati.
Quanto più secca è l’aria, tanto più a lungo possono rimanere sospesi nell’aria
batteri e virus, particelle di sporco e polveri fini, acari, peli di animali ed
allergeni come pollini.
Al contrario, aria troppo umida può favorire la formazione di muffe che possono
compromettere la salute.

Correlazione tra umidità e virulenza
In un ambiente secco, con un tasso di umidità del 20%, come spesso abbiamo
d’inverno con il riscaldamento acceso, i virus infettivi rilasciati dopo un colpo di
tosse restano sospesi nell’aria fino a 4-5 ore.
Infatti il cosiddetto bio-aerosol, ossia l’emissione di micro-particelle di saliva in
cui può essere trasportato il virus, è di dimensioni minori in condizioni di aria
secca, potendo così persistere più a lungo nell’aria.
Al contrario, in condizioni di corretta umidità relativa, le goccioline respiratorie
assumono più acqua: diventano quindi più grandi e pesanti rimanendo per
minor tempo sospese nell’aria. Diversi studi confermano che i virus in generale,
coronavirus incluso, sono presenti e “viaggiano” sulle polveri sottili che diventano
potenziale “vettore” di epidemie.
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Un’umidità dell’aria tra il 40 e 60% nei locali chiusi è ideale per la nostra salute.
La sospensione nell’aria di agenti patogeni e particelle di polvere saranno ridotti
al minimo.
CONDIZIONI IDEALI
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La capacità infettiva dei virus si riduce in modo significativo, fino all’80%, in
ambienti domestici con umidità relativa tra il 40 e 60%.
Respirare aria asciutta può causare essicazione della mucosa nasale rendendo
l’organismo più suscettibile alle infezioni da virus respiratori.
L’esposizione prolungata all’aria asciutta può influenzare la crescita di virus nel
tratto respiratorio superiore e può avere un ruolo negativo nella stagionalità
influenzale.
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II benefici
beneficidella
del corretto
purificazione dell’aria
trattamento dell’aria.
I prodotti altamente efficienti per il trattamento dell’aria di BONECO Healthy air
garantiscono protezione per la vostra salute e benessere.
Vi sentirete meglio e più vitali grazie alla purificazione e alla regolazione ideale
dell’umidità dell’aria.

• Minimizzazione dell’esposizione a cariche virali
• Rafforzamento del sistema immunitario
• Miglioramento della qualità della vita per le persone affette da allergie
stagionali e non
• Meno problemi respiratori
• Riduzione dell’affaticamento e mal di testa
• Migliore capacità di concentrazione e maggiore efficienza
• Migliore qualità del sonno
• Riduzione di pelle secca, labbra screpolate e occhi irritati
• Riduzione della quantità di polvere
• Riduzione delle cariche elettrostatiche
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BONECO healthy air
I prodotti BONECO Healthy air sono altamente efficienti nel trattamento
dell’aria, garantendo protezione per la vostra salute e il vostro benessere.
CLEAN & PROTECT, con la sua esclusiva formulazione, brevettata in Germania,
a base di sali marini, estende la protezione disinfettando l’aria in uscita e
riducendo sensibilmente la presenza di batteri e virus nell’aria.

BONECO CLEAN & PROTECT A180 viene utilizzato in forma diluita con tutti i
modelli HYBRID e AIR WASHER, riducendo fino al 96% la presenza nell’aria di
batteri, funghi, protozoi, virus, ecc. che possono farci ammalare.
La perfetta soluzione oggi per ambienti sani e disinfettati.
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LE TECNOLOGIE BONECO
HYBRID con tecnologia Air Washer
La nuova frontiera del trattamento aria: HYBRID può
essere utilizzato a scelta come solo purificatore, come
solo umidificatore o in modalità combinata.
Al lavaggio ed umidificazione dell’aria viene
abbinata la microfiltrazione, fino a livello HEPA H12,
garantendo la massima purezza in ogni ambiente.

AIR WASHER
La tecnologia Air Washer sviluppata da Boneco
lava e umidifica l’aria con la naturalezza e purezza
dell’acqua grazie all’innovativo filtro umido. Il
principio naturale su cui si basa ne permettono
l’utilizzo tutto l’anno.

CLEAN & PROTECT
La tecnologia brevettata di CLEAN & PROTECT si
basa su sali marini per la disinfezione di superfici e
dell’aria.
Usato DILUITO nell’acqua con HYBRID o AIR WASHER
disinfetta l’aria che passa attraverso il filtro umido.
Usato NON DILUITO su superfici, elimina batteri,
funghi e virus speciali al 99,99%.
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AIR PURIFIER
I Purificatori Air Purifier depurano l’aria tramite diversi
sistemi filtranti. Utilizzabili tutto l’anno, sono ideale per chi
abita in città, per chi soffre di allergie e in generale per chi
ama avere un’aria sana nel proprio ambiente. I diversi filtri
optional rispondono a specifiche esigenze.

ULTRASONIC
I Nebulizzatori Ultrasonic sono indicati in tutti gli ambienti
in cui l’aria è particolarmente secca: d’inverno con il
riscaldamento, d’estate con il condizionatore acceso.
Silenziosi e con un bassissimo consumo di corrente,
nebulizzano l’acqua preventivamente depurata dal filtro
incorporato A250 Aqua Pro e dal Ionic Silver Stick che
abbatte la carica batterica.

AIR SHOWER
I ventilatori Boneco con tecnologia AIR SHOWER sono
stati sviluppati per muovere un maggiore volume d’aria,
creando

una

continua

circolazione

nell’ambiente,

disperdere zone calde o fredde rendendo l’ambiente più
confortevole grazie all’esclusivo effetto doccia d’aria ed
evitando pericolosi colpi d’aria propri dei tradizionali
ventilatori.
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HYBRID Air Washer

CLEAN &
PROTECT

HYBRID Air Washer può essere utilizzato a scelta come solo
purificatore, come solo umidificatore o in modalità combinata.
Il pre-filtro permanente separa dall’aria peli, polvere di casa ed altre
particelle di sporco di grandi dimensioni.
Il successivo microfiltro, fino a livello HEPA H12, trattiene le polveri
microscopiche.
Il filtro umido infine lava l’aria e la arricchisce dell’umidità desiderata.

La capacità purificante di HYBRID Air Washer
Particle Count

H300: PM1 Measured = 1 micrometer
Comparison of particle sizes
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HYBRID Air Washer rimuove fino al 98,5% delle particelle di PM1 presenti nell’ambiente. Le particelle di PM1, ultrafini, possono
penetrare in profondità negli alveoli polmonari, penetrare nel flusso sanguigno, danneggiare le pareti più interne delle arterie e
diffondersi all’interno degli organi del corpo umano.
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VANTAGGI
• Comandi selezionabili sul corpo del prodotto o da
remoto, tramite telecomando o BONECO App
• Purifica l’aria e apporta umidità in modo naturale
• Possibilità d’utilizzo come purificatore, come umidificatore
o combinato.
• Ideale per sofferenti di asma e allergie, famiglie con
bambini, fumatori, abitazioni in città, uffici e scuole.
• Abbattimento della carica batterica nell’acqua grazie a
Ionic Silver Stick A7017
• Manutenzione rapida e semplice: tutte le parti lavabili in
lavastoviglie e lavatrice
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HYBRID Air Washer: MODELLI

HYBRID AIR WASHER H 680

CLEAN &
PROTECT

• Per ambienti fino a 150 m² / 375 m³. Filtro HEPA H12 + Carboni attivi.
Capacità umidificante: fino 1010 g/h
• Capienza acqua: 10 L. Cassetto per oli essenziali
• Regolabile con telecomando. Funzione BABY, ideale in presenza di neonati
• Sensore particolato, sensore umidità, timer programmazione
• Spie mancanza acqua, sostituzione acqua, mancanza filtro, sostituzione filtro, intervallo
pulizia macchina
• Super silenzioso: max 51dB(A). Assorbimento max: 30 W
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HYBRID AIR WASHER H 400

CLEAN &
PROTECT

• Per ambienti fino a 60 m² / 150 m³. Filtro F7 Anti-Polline.
Capacità umidificante: fino 400 g/h
• Capienza acqua: 12 L. Cassetto per oli essenziali
• Regolabile con BONECO App. Funzione BABY, ideale in presenza di neonati
• Sensore umidità, timer programmazione
• Spie mancanza acqua, avviso sostituzione filtro, intervallo pulizia macchina
• Silenzioso: max 55 dB(A). Assorbimento max: 14,7 W

H 400

HYBRID AIR WASHER H 300

H 300

CLEAN &
PROTECT

• Per ambienti fino a 50 m² / 125 m³. Filtro F7 Anti-Polline.
Capacità umidificante: fino 350 g/h
• Capienza acqua: 4,5 L. Cassetto per oli essenziali
• Regolabile con Funzione BABY, ideale in presenza di neonati
• Sensore umidità, timer programmazione
• Spie mancanza acqua, avviso BONECO App sostituzione filtro, intervallo pulizia
macchina
• Super silenzioso max 51 dB(A). Assorbimento max: 9,6 W
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AIR WASHER

CLEAN &
PROTECT

AIR WASHER lava e umidifica l’aria con la
naturalezza e purezza dell’acqua.
• L’innovativo filtro umido ruotando continuamente
nell’acqua, abbatte le particelle sospese
nell’aria.
• Contemporaneamente umidifica gli ambienti a
livello ottimale sfruttando la caratteristica dell’aria
di assorbire naturalmente l’umidità necessaria.

VANTAGGI
• Lava l’aria ed apporta umidità in modo naturale – non necessita di filtri aggiuntivi
• Ideale per famiglie con bambini, fumatori, abitazioni in città
• Abbattimento della carica batterica nell’acqua grazie allo Ionic Silver Stick A7017
• Manutenzione rapida e semplice: tutte le parti lavabili in lavastoviglie e lavatrice
La capacità purificante di HYBRID Air Washer
AIR WASHER umidifica e lava l’aria, rimuovendo fino al 80% delle particelle di PM1 presenti nell’ambiente.
Comparison of particle sizes
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disinfection, the
W400 cleans up
to 80 percent of
PM1 particles in
your room.

AIR WASHER W300

CLEAN &
PROTECT

• Per ambienti fino a 50 m2 /125 m3.
Capacità umidificante: fino 350 g/h
• Capienza acqua: 12 L
Cassetto per oli essenziali
• 2 livelli di potenza
• LED mancanza acqua
• Super silenzioso: max 43 dB(A)
• Assorbimento max: 22,8 W

W 300

AIR WASHER W200

W 200

CLEAN &
PROTECT

• Per ambienti fino a 50 m² / 125 m³.
Capacità umidificante: fino 350 g/h
• Capienza acqua: 4,5 L. Cassetto per oli essenziali
• 2 livelli di potenza
• LED mancanza acqua
• Super silenzioso: max 43 dB(A)
• Assorbimento max: 22,8 W
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CLEAN & PROTECT A180
La protezione di Boneco
La sanificazione di un ambiente è una condizione momentanea, che può
deteriorarsi molto rapidamente ad esempio con la presenza nell’ambiente
di una persona raffreddata. E’ quindi fondamentale avere anche una
disinfezione continua dell’aria ambientale, con un prodotto innocuo per
l’essere umano e animali domestici.

LA PROTEZIONE A 3 STADI DI BONECO
I. Purificazione e Lavaggio dell’aria: HYBRID ed AIR WASHER rimuovono
rispettivamente fino al 98,5% ( HYBRID ) e 80% (AIR WASHER ) del PM 1
sospeso nell’aria.
II. Umidificazione dell’aria: HYBRID ed AIR WASHER umidificano l’aria al
livello ideale compreso tra il 40 e 60% riducendo fino al 80% il rischio di
sospensione nell’aria di batteri e virus.
III. Disinfezione dell’aria: Clean & Protect riduce fino al 96% la quantità di
batteri e virus nell’aria*.

BONECO CLEAN & PROTECT viene diluito nel serbatoio d’acqua di
HYBRID e AIR WASHER con diversi dosaggi in funzione del grado di
disinfezione desiderato: la riduzione di speciali virus, batteri, funghi, acari e
germi nonchè il rinfrescamento dell’aria con eliminazione di odori stagnanti
aumentano con il maggiore dosaggio e la durata d’utilizzo del prodotto.
* da test effettuati con H680 e CLEAN & PROTECT diluito
nella misura di 30ml/litro. I risultati possono variare in
funzione della dimensione degli ambienti e della potenza
selezionata
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I benefici di CLEAN & PROTECT A180
BONECO CLEAN & PROTECT completa l’azione purificante ed umidificante di HYBRID ed AIR WASHER con la disinfezione dell’aria.
Diluito nell’acqua riduce fino al 96% la carica di batteri, funghi e virus - che possono farci ammalare - presenti nell’aria*.
BONECO CLEAN & PROTECT non è tossico, infiammabile o irritante. La sua azione disinfettante è basata su sali marini.

CFU/m3

totale senza CLEAN & PROTECT A180

(Unità Formanti Colonia)

Test laboratori Rüdisser N°20090846 del 21.10.2020

totale con CLEAN & PROTECT A180

1100

Test laboratori Rüdisser N°20080518 del 21.09.2020
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BONECO CLEAN & PROTECT usato non diluito su superfici,
elimina fino al 99,999% di batteri, funghi e virus speciali
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AIR PURIFIER

I purificatori AIR PURIFIER filtrano particelle ultra-fini
riemettendo nell’ambiente aria pulita e sana. Idonei
all’utilizzo tutto l’anno, in ogni ambiente.

FILTRAZIONE
Filtri HEPA e CARBONI ATTIVI ad altissima efficienza
garantiscono la massima qualità dell’aria rilasciata
nell’ambiente.
I modelli P500 e P400 possono essere personalizzati con
filtri specifici HEPA-ANTIENZIMI BABY e HEPA ACTIVECARBON SMOG, in alternativa al filtro HEPA ALLERGY
fornito di serie.

VANTAGGI
• Ideali per sofferenti di asma ed allergie, famiglie con bambini, fumatori, abitazioni in
città, uffici e scuole
• Utilizzabili ovunque e sempre
• Super-silenziosi
• Comandi selezionabili sul corpo del prodotto o tramite telecomando P500
• Design pulito ed elegante: si inserisce in ogni ambiente con discrezione
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AIR PURIFIER P 500
• Per ambienti fino a 29 m²
• Capacità di purificazione fino a 295 m³/h
• Con telecomando e sensore particolato con
indicazione qualità aria
• Funzione SLEEP per utilizzo notturno a 31 dB(A)
• Fornito con filtro A501 ALLERGY HEPA
• Personalizzabile con filtri:
A502 Baby Anti Virus HEPA / A503 Smog Anti Fumo HEPA

AIR PURIFIER P 400
• Per ambienti fino a 23 m²
• Capacità di purificazione fino a 240 m³/h
• Funzione SLEEP per utilizzo notturno a 31 dB(A)
• Fornito con filtro A401 ALLERGY HEPA
• Personalizzabile con filtri:
A402 Baby Anti Virus HEPA / A403 Smog Anti Fumo HEPA

AIR PURIFIER P 340
• Per ambienti fino a 20 m²
• Capacità di purificazione fino a 210 m³/h
• Con sensore particolato con indicazione qualità aria e ionizzatore
• Funzione SLEEP per utilizzo notturno
• Fornito con filtro standard A341 HEPA
• Rumorosità max 57 dB(A)
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ULTRASONIC

I nebulizzatori ULTRASONIC garantiscono un’umidificazione
intensiva e visibile grazie alla tecnologia a ultrasuoni ad alta
frequenza che trasforma l’acqua in una nebbia finissima.
L’azione anti-batterica dello Ionic Silver Stick combinata con
la cartuccia A250 AQUA PRO anti-calcare e anti-odore,
garantiscono il rilascio nell’ambiente di aria umidificata con acqua
batteriologicamente pura e senza residui calcarei.

AROMA TERAPIA
Oli essenziali possono essere inseriti nell’apposito scomparto, per
la propria aroma-terapia.

VANTAGGI
• Umidificazione intensiva con acqua nebulizzata fredda o, a scelta, a 35°C ( su U700)
• Massima igiene: viene nebulizzata solo acqua batteriologicamente pura, decalcificata e
deodorizzata
• Vapore freddo: nessun rischio di scottature
• Bassissimo consumo di energia elettrica
• Membrana ad ultrasuoni in titanio, per la massima durata.
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ULTRASONIC U700
• Per ambienti fino a 92 m²
• Controllo digitale di quantità e temperatura dell’umidità. Erogazione
massima 600 g/h. Temperatura massima 35°C
• Selezione modalità automatica con auto-spegnimento al raggiungimento
del livello di umidità desiderato o ad acqua esaurita. Spie manutenzione
• Con Ionic Silver Stick e cartuccia A250 AQUA PRO per la massima
qualità dell’acqua nebulizzata
• Capienza: 9 L

ULTRASONIC U250
• Per ambienti fino a 50 m²
• Controllo digitale della quantità di umidità, fino a massimo 300 g/h
• Selezione modalità automatica con auto-spegnimento al raggiungimento
del livello di umidità desiderato o ad acqua esaurita
• Con Ionic Silver Stick e cartuccia A250 AQUA PRO per la massima
qualità dell’acqua nebulizzata
• Capienza: 3,5 L

ULTRASONIC U200
• Per ambienti fino a 50 m²
• Sistema di umidificazione dell’aria regolabile manualmente al grado di
umidità desiderato, fino a max 300 g/h
• Con Ionic Silver Stick e cartuccia A250 AQUA PRO per la massima
qualità dell’acqua nebulizzata
• Capienza: 3,5 L
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AIR SHOWER
La tecnologia AIR SHOWER dei ventilatori BONECO è
stata sviluppata per muovere un volume d’aria maggiore,
creando una continua circolazione nell’ambiente e per
disperdere zone calde o fredde. L’ambiente diventa più
confortevole, tutto l’anno, grazie all’esclusivo “effetto
doccia d’aria”.

EFFETTO DOCCIA
Il flusso d’aria, orientato verso il soffitto, crea l’effetto «AIR
SHOWER – la doccia d’aria». L’aria viene de-stratificata
e rimescolata continuamente, creando una piacevole
brezza senza il rischio di fastidiosi colpi d’aria.

VANTAGGI
• Rimettendo in circolo l’aria più fredda stratificata lungo il pavimento e l’aria più calda stratificata
lungo il soffitto, crea ambienti più confortevoli tutto l’anno.
• Evita pericolosi colpi d’aria tipici dei tradizionali ventilatori.
• Supporta l’azione del condizionatore e del riscaldamento creando temperature più omogenee
negli ambienti
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AIR SHOWER F230
• Altezza regolabile: 121 / 85 / 49 cm
• 4 velocità
• Diametro 37,5 cm
• Flusso d’aria 1260 m³/h
• Velocità flusso aria 3,9 m/sec
• Flusso d’aria regolabile a 270°

AIR SHOWER F210
• Altezza 40 cm
• 4 velocità
• Diametro 37,5 cm
• Flusso d’aria 1260 m³/h
• Velocità flusso aria 3,9 m/sec
• Flusso d’aria regolabile a 270°

AIR SHOWER F120
• Altezza 54 cm
• 3 velocità
• Diametro 27,8 cm
• Flusso d’aria 610 m³/h
• Velocità flusso aria 4,1 m/sec
• Flusso d’aria regolabile a 270°
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I GRANDI PICCOLI sempre con voi
Che vi troviate a casa, in ufficio, in automobile, in viaggio… i grandi piccoli di BONECO healthy air,
compatti nelle dimensioni e grandi nelle prestazioni vi seguiranno ovunque regalando benessere, aria pura
e la giusta umidità nell’ambiente intorno a voi.

AIR PURIFIER P50 Black / P50 White
• Ionizzatore con rilascio di ioni negativi per purificare l’aria
• Da scrivania o viaggio alimentato con cavo USB
• Assorbimento 1 W
• Dimensioni ( LxPxA ): 6,3 x 6,3 x 17,8 cm
• Peso: 0,3 kg

ULTRASONIC U100
• Nebulizzatore da viaggio a ultrasuoni
• 2 livelli di potenza selezionabili con unico tasto
• Erogazione massima 130 g/h capacità 0,5 L
alimentato con una normale bottiglia
• Luce LED con colore personalizzabile
• Spegnimento automatico a fine acqua
• Super silenzioso < 35 dB(A)
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AIR SHOWER F100
• Ventilatore da tavolo a 3 velocità con indicatore
potenza a LED
• Flusso d’aria 610 m³/h
• Velocità flusso aria 4,1 m/sec
• Assorbimento max 20 W
• Altezza 23,8 cm. Diametro 20,7 cm

AIR SHOWER F50
• Ventilatore da tavolo a 2 velocità con indicatore
potenza a LED
• Alimentazione con cavo USB
• Assorbimento max 2,25 W
• Altezza 12 cm. Diametro 10,4 cm

TERMO-IGROMETRO X200
• Per monitorare la temperatura e umidità relativa
nell’ambiente
• Indicazione temperatura in Celsius o Fahrenheit
• Con funzione MIN e MAX per richiamare le
temperature registrate nell’ambiente
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I RICAMBI
Una regolare sostituzione dei filtri e una manutenzione periodica garantiscono la qualità dell’aria e il corretto funzionamento dei
prodotti.

FILTRO UMIDO AW200 per HYBRID e AIR WASHER
• Per lavare l’aria e umidificare l’ambiente
• Lavabile in lavatrice o a mano

FILTRO A681 per HYBRID H680
• Filtro classe HEPA H12 e Carboni Attivi
• Rimuove il 99% del particolato PM2,5 e assorbe fumi di tabacco, gas nocivi e di scarico

FILTRO AH300 Comfort per HYBRID H300 e H400
• Filtro classe F9
• Rimuove il 99% del particolato PM2,5 , assorbe fumi di tabacco, gas nocivi e di scarico e
neutralizza allergeni liberi fino al 100%

FILTRO AH300 Anti polline per HYBRID H300 e H400
• Filtro classe F7
• Rimuove il 97% del particolato PM2,5 e >99% dei pollini presenti nell’aria

FILTRO A501Allergy per AIR PURIFIER P500 / A401 Allergy per AIR PURIFIER P400R
• Pre filtro + filtro Allergy + filtro HEPA + filtro ai Carboni Attivi
• Riduce del 99% gli allergeni

FILTRO A502 Baby Anti Virus per AIR PURIFIER P500 / A402 Baby Anti Virus per P400
• Pre filtro + filtro Enzimatico + filtro HEPA + filtro ai Carboni Attivi
• Riduce del 99% enzimi, funghi e batteri
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FILTRO A503 Smog Anti Fumo per AIR PURIFIER P500 /
A404 Smog Anti Fumo per P400
• Pre filtro + filtro HEPA + filtro ai Carboni Attivi
• Ideale per chi vive in città, riduce del 99% particolato PM2,5, smog, cattivi odori

FILTRO A341per P341
• Pre filtro + filtro HEPA + filtro ai Carboni Attivi
• Ideale per chi vive in città, riduce del 99% particolato PM2,5, smog, cattivi odori

TAMPONE OLI ESSENZIALI A051per P50
• Feltro ultra spesso per trattenere a lungo gli oli essenziali
• Idoneo per ogni tipo di olio essenziale

CARTUCCIA DEMINERALIZZANTE A250 per tutti gli Ultrasonic , escluso U100
• Assorbe il calcare, particelle sospese nell’acqua e odori sgradevoli
• Dura fino a 6 mesi con utilizzo continuo

PURIFICATORE IONIC SILVER STICK A 7017 per HYBRID, AIR WASHER e ULTRASONIC
• Utilizza le proprietà antimicrobiche degli ioni d’argento per inibire la proliferazione microbica nell’acqua
contenuta nei prodotti, anche quando spenti
• Dura fino a 6 mesi con utilizzo continuo

ANTICALCARE CALC OFF A7417 per HYBRID, AIR WASHER e ULTRASONIC
• Scioglie il calcare all’interno del prodotto
• Sciogliere una bustina in 1 litro d’acqua calda e lasciare agire per 60 min.
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HYBRID
H680

DATI TECNICI

AIR WASHER

H400

H300

Assorbimento max

30 W

14,7 W

9,6 W

CADR = Clean Air Delivery Rate
volume di aria filtrata

205 m³/h

<100 m³/h

90 m³/h

Capacità umidificante

1010 g/h

400 g/h

Idoneo per ambienti fino a

150 m²

Capacità acqua

W300

W200

22,8 W

22,8 W

350 g/h

400 g/h

350 g/h

60 m²

50 m²

60 m²

50 m²

10 L

12 L

4,5 L

12 L

4,5 L

Rumorosità min-max

27-51 dB(A)

25-55 dB(A)

28-51 dB(A)

27-43 dB(A)

27-43 dB(A)

Peso a secco

10,4 Kg

6,7 Kg

5,5 Kg

6,4 Kg

4,9 Kg

Dimensioni (LxPxA) mm

435x437x490

280x400x465

280x280x465

280x400x412

280x280x412

Comandi

Telecomando +
corpo prodotto

APP BONECO
APP BONECO
Corpo
healthy air + corpo healthy air + corpo prodotto
prodotto
prodotto

Corpo
prodotto

Regolazione automatica

si

si

si

no

no

Auto-spegnimento fine acqua

si

si

si

si

si

Filtro

AH681=
Hepa H12 +
Carboni attivi

AH300 Pollen - F7

AH300 Pollen - F7

Indicazione sostituzione filtro

si

si

si

Promemoria manutenzione

si

si

si

AH300 Comfort
- F9

AH300 Comfort
- F9

A180 Clean &
Protect

A180 Clean &
Protect

A180 Clean &
Protect

A180 Clean &
Protect

CARATTERISTICHE

Optional filtro
Optional
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A180 Clean &
Protect

AIR PURIFIER
P500

DATI TECNICI
Assorbimento max

30 W

P400

P340

P50

27 W

50 W

1W
con USB

CADR = Clean Air Delivery Rate 258 m³/h
volume di aria filtrata

230 m³/h

210 m³/h

Idoneo per ambienti fino a

26 m²

23 m²

20 m²

per uso personale

Rumorosità min-max

31-60 Db(a)

30-58 Db(a)

57 Db(a)

36-42 Db(a)

Peso a secco

8,1 Kg

7,9 Kg

6,3 Kg

0,3 Kg

Dimensioni (LxPxA) mm

450x224x642

420x224x562

336x206x527

63x63x178

Comandi

Telecomando + corpo Corpo prodotto
prodotto

Corpo prodotto

Corpo prodotto

Velocità

5

3

2

Regolazione automatica

si

Programma SLEEP

si

CARATTERISTICHE

5

si

Ionizzatore

si

Filtro

A501 Allergy =
filtro Allergy + HEPA
+ Carboni Attivi

A401 Allergy =
filtro Allergy + HEPA
+ Carboni Attivi

A341= filtro HEPA +
Carboni Attivi

Indicazione sostituzione filtro

si

si

si

Sensore qualità aria

si

Optional filtro

A502 - Baby Anti-Virus

A402 - Baby Anti-Virus

A503 - Smog Anti-Fumo

A403 - Smog Anti-Fumo

si

si
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ULTRASONIC
U700

DATI TECNICI

U250

U200

U100

Assorbimento max

36 W / 170 W con
riscaldamento acqua

20 W

20 W

13 W

Capacità umidificante

600 g/h

300 g/h

300 g/h

130 g/h

Idoneo per ambienti fino a

90 m²

50 m²

50 m²

per uso personale

Capacità acqua

9L

3,5 L

3,5 L

0,5 L

Rumorosità min-max

<35 dB(A)

<30 dB(A)

<30 dB(A)

<35 dB(A)

Peso a secco

4,6 Kg

1,5 Kg

1,8 Kg

0,7 Kg

DIMENSIONI (LxPxA) MM

325x190x360

240x120x263

240x120x263

143x70x145

Comandi

Digitali

Digitali

Meccanico

Digitale One Touch

Igrostato

si

si

Regolazione automatica

si

si

Auto-spegnimento fine acqua

si

si

si

si

Timer

si

Programma pulizia

si

Ionic Silver Stick

si

si - con avviso sostituzione

si

Cartuccia decalcificante e deodorante A 250

si

si

si

Aroma-Terapia

si

si

si

Illuminazione

si

si

si

CARATTERISTICHE
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si - multicolore

AIR SHOWER
F230

DATI TECNICI
Assorbimento max

33 W

F220
33 W

F120
20 W

F100

F50

20 W

2,25 W con USB
per uso personale

Flusso d'aria max

1260 m³/h

1260 m³/h

610 m³/h

610 m³/h

Velocità flusso aria

3,9 m/sec

3,9 m/sec

4,1 m/sec

4,1 m/sec

Rumorosità min-max

35 - 58 dB(A)

35 - 58 dB(A)

32 - 55 dB(A)

33 - 55 dB(A)

25 - 46 dB(A)

Peso a secco

8,9 Kg

6,7 Kg

2,9 Kg

1,6 Kg

0,2 Kg

Dimensioni (LxPxA) mm

375x375x1210

375x375x403

278x278x540

207x207x238

104x104x120

Comandi

Meccanico

Meccanico

Meccanico

Digitale One
Touch

Digitale One
Touch

Velocità

1-4

1-4

1-3

1-3

1-2

Altezza regolabile

si

CARATTERISTICHE

Respira aria sana con BONECO
Mai come oggi la qualità dell’aria in casa
ha rivestito tanta importanza.
Noi di Boneco Healthy Air
ti vogliamo essere vicini ogni giorno
con la nostra esperienza nel trattamento dell’aria,
maturata in oltre 60 anni.

BONECO è un marchio registrato di
BONECO AG distribuito in Italia da:
F.M. Progetto Cucina S.r.l.
Sede Legale:
via Rovani, 7 - 20123 Milano
Sede Operativa:
piazza 4 Novembre, 2 - 24030 Mapello
P.I. 03799400167
Tel/Fax: +39 035 908244
www.boneco-italia.it
www.fmprogettocucina.it
info@fmprogettocucina.it
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