
PURIFY F320, il nuovo ed eccezionale sistema di purificazione, 
integra l’innovativa Tecnologia Air Defender 7 in 1 in grado di 
garantire il più alto livello di purificazione dell’aria oggi disponi-
bile sul mercato. 
Le 7 fasi di filtraggio distruggono il fumo ed il cattivo odore, ab-
battono l’inquinamento, bloccano pollini, Batteri e VIRUS
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5 Filtri fisici
Prefiltro in alluminio: Cattura i grandi grumi di polvere e 
polline. Può essere lavato e riutilizzato.
Filtro catalitico: Disintegra i Gas tossici presenti nell’aria, as-
sorbe ed abbatte i Composti Organici Volatili nocivi.
Filtro a carboni attivi: Abbatte gli odori presenti nell’aria, 
distrugge il fumo passivo. Uccide virus e batteri.
Filtro Antibatterico: Agisce e combatte uccidendo i micro-
organismi come microbi e batteri.
Filtro HEPA: Elimina particelle piccole sino a 0,01 micron. Fil-
tra al 99,9 %. Blocca Polvere, Batteri, Funghi, Virus, allergeni e 
altre microparticelle come Microbi, Pollini e PM2.5

Ionizzatore
Lo ionizzatore rilascia una grande quantità di Anioni, con ca-
rica negativa, che attaccandosi a Particelle caricate positiva-
mente come la Polvere volatile ed il fumo le fa precipitare a 
terra migliorando la qualità dell’aria.
La funzione di ionizzazione è anche chiamata la “Vitamina 
della Vita”. E’ in grado di assorbire inquinanti in sospensione, 
rimuovere gas tossici e dannosi, uccidere batteri rilasciare 
ioni ed aria fresca e pulita

Sterilizzatore UV
La lampada UV ad emissione di Ultravioletti a 365 nanometri 
è in grado di uccidere i batteri. 
Il DNA dei batteri viene spaccato grazie all’assorbimento del-
la luce ultravioletta che causa l’interruzione della connessio-
ne tra acidi nucleici e proteine. 
L’attività biologica degli acidi nucleici viene terminata com-
portando la morte del batterio. 
La lampada UV purifica l’aria e contribuisce all’eliminazione 
degli odori e delle muffe oltre alla purificazione dei filtri stessi

La nuova tecnologia Air Defender 7 in 
1 combina 7 fasi di filtraggio di diversa 
natura per garantire una qualità di puri-
ficazione dell’aria incredibile.
La combinazione di 7 differenti tecnolo-
gie unite in un unico dispositivo permet-
te di ottenere un livello di purificazione 
incomparabile ed unico sul mercato.

Tecnologia 7 in 1



Telecomando
Grazie al telecomando 
in dotazione è possibile 
pilotare il purificatore 
d’aria stando comoda-
mente seduti su una pol-
trona e dal proprio letto

Funzione AUTO
La funzione auto permette al Purificatore di valu-
tare il livello di inquinamento dell’aria e di modifi-
care autonomamente le proprie impostazioni

Wi-Fi ed APP
Il Purificatore è in grado di comunicare con il siste-
ma WiFi di casa e grazie all’APP gratuita è possibi-
le controllare il dispositivo tramite Smartphone o 
Tablet, anche da remoto. 
Inoltre, grazie alla compatibilità con Google ed 
Alexa, è possibile comandare il dispositivo con la 
semplice voce

Qualità dell’Aria a colori 
Il dispositivo è in grado di analizzare la qualità dell’aria 
e di fornire all’utilizzatore un feedback in tempo reale 
sullo stato dell’inquinamento tramite una semplice in-
terfaccia visiva a colori
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PURIFICAZIONE
FASI  di

Ionizzatore
La funzione di ionizzazione, quando attivata, permette 
di attaccare le particelle come polvere e fumo, presen-
ti nell’aria, facendole precipitare a terra migliorando la 
qualità dell’aria

Sterilizzatore UV
La lampada UV integrata emette Ultravioletti a 365 na-
nometri in grado di uccidere i batteri. Purifica l’aria e 
contribuisce all’eliminazione degli odori e delle muffe 
oltre che alla purificazione dei filtri stessi

Analisi PM 2.5
Grazie al sensore ad alta precisione il dispositivo è in 
grado di valutare la concentrazione di PM2.5 nell’aria ed 
adeguare il suo comportamento per offrire un migliore 
processo di purificazione dell’aria

Avviso 
sostituzione 
filtro
L’indicatore di 
sostituzione 
del filtro si attiva 
quando il 
purificatore ritiene 
necessario che uno 
o più filtri debbano 
essere sostituiti



Blocco bambini
Permette ai genitori di impedire che i bambini possano 
modificare le impostazioni del dispositivo

Timer
Il timer in dotazione permette di programmare la durata 
della purificazione e programmare lo spegnimento del 
dispositivo

Funzione Sleep
Attivando la funzione sleep il dispositivo entra in modalità 
notturna, riduce la velocità della ventola abbassando la ru-
morosità ad un livello impercettibile e spegne tutte le luci 
del display in modo da non disturbare il sonno e garantire 
una purificazione dell’aria anche nelle ore notturne

Display Touch
Tutte le funzione del Purificatore 
possono essere controllate sem-
plicemente con un tocco sul di-

splay del dispositivo
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Test di laboratorio: 
KJ20160577

Eseguito presso laboratorio accreditato CNAS: 
TESTING CNSAS L0823

Secondo le norme: 
-  GB/T 18801-2015 Air Cleaner
-  GB/T 18204.2-2014 Examination 
    methods for public places, 
    chemical pollutants
-  Technical standard for disinfection 
    2002-2.1.3 - Air disinfection 
    effect evaluation test







Tecnologia di filtraggio
Prefiltro in alluminio
Filtro HEPA
Filtro a carbone attivo
Filtro catalizzatore a freddo
Filtro antibatterico
LED interno UV (365nm)
Ionizzatore
Efficienza batterica
Particolato CADR
Particolato CCM
Formaldeide CADR
Formaldeide CCM
Controllo dispositivo
Telecomando
APP (WiFi)
Controllo vocale
Analisi AIR
Display
Qualità dell’aria
Funzione automatica
Timer
Blocco bambini
Funzione sleep
Avviso filtro
Velocità della ventola
Umidificazione
Rumorosità dB (A)
Potenza massima (W)
Dimensioni
Peso netto / lordo
Dimensioni scatola

7 Levels
Yes
Yes
Yes
Yes
 Yes
Yes
Yes (50 millions/cm3)
98,51%
317,9 m3/h
P4
80,6 m3/h
F4
LCD Touch
Yes (IR, 9 Buttons)
Yes (Tuya)
Yes
(Tuya, Google, Alexa)
PM 2.5 
LCD
3 Colors with PM Level
Yes (3 levels)
Yes (up to 12 hrs)
Yes
Yes
Yes
3 speed levels
from 29,4 (Fan 1) to 39,8 (Fan 3)
88,0 Max
370 x 195 x 650mm
8,8kg / 11kg
430 x 280 x 740mm

Dati tecnici PY-F320

Lato A
ANTIBATTERICO

Lato B
HEPA

Multifiltro PY-FF2H  EAN 8057714280060

Lato A
CATALITICO

Lato B
CARBONI ATTIVI

Multifiltro PY-FF1C  EAN 8057714280077

Filtri

Contenuto della confezione:
Dispositivo, Filtri

    Telecomando, Manualistica

Ean 8057714280015

Cod. PY-F320

Air Purifier 7in1

Pulire i filtri ogni 60 giorni e sostituirli ogni 6/12 mesi. La sostituzione dei filtri dipende 
dal tipo di uso del dispositivo e dalle condizioni dell’ambiente in cui opera (ambienti 
con presenza di fumatori portano ad un abbattimento della durata dei filtri)


