LISTINO PURIFICATORI D'ARIA IQAir
Modello: IQAir

®

HealthPro 250 (con certificato di prestazioni)

Prezzo di vendita: 1.546,00 €
Acquisto immediato: sconto 10%
Noleggio: 1 mese – 130,00 € (Cauzione: 500,00 € con Assegno Circolare)
3 mesi – 343,00 € (Cauzione: 500,00 € con Assegno Circolare)
6 mesi – 635,00 € (Cauzione: 500,00 € con Assegno Circolare)
NB: E' garantita la possibilità di riscatto definitivo dell'apparecchio da parte dell'utilizzatore
e le rate pagate verranno detratte fino ad un massimo di 6 mesi (ultimi 6).
E' previsto un addebito fisso di 48,00 € per il trasporto e la consegna da addebitare sia in
caso di acquisto sia in caso di noleggio, o per interventi di sostituzione filtri nel caso di
apparecchio di proprietà (salvo contratti o accordi diversi).
Prezzi filtri:
Filtro 1: PreMax™ - durata circa 6000 ore (250gg) – 101,80 €
Tipo: pre-filtro polveri fine, classe: F8 (S), efficacia: ≥ 55% @ 0,3µm, superficie 2,8 m2.
Filtro 2: V5-Cell™ - durata circa 9000 ore (375gg) – 154,60 €
Tipo: filtro ad ampio spettro per gas e odori (IA-4/AC-4), composizione: carbone attivo
granulare e allumina impregnata. Peso ca. 2,5 Kg.
Filtro 3: HyperHEPA® - durata circa 14000 ore (583gg) – 220,60 €
Tipo: filtro HEPA classe H12/13 (L) B; collaudato EN1822, efficacia: ≥ 99,97% @ 0,3µm,
superficie: ca. 5 m2.
- Accessori:
VMF – 316,20 € (escluso montaggio)
Descrizione: Supporto a parete in acciaio smaltato bianco, dotato di chiusura di sicurezza per
consentire di fissare i depuratori IQAir®. Dimensioni/peso: 60 x 90 x 41 cm / 9Kg.
SMC – 132,80 €
Descrizione: Nel caso di apparecchi IQAir® fissati alla parete mediante supporto VMF, l'SMC
consente di controllare il funzionamento lateralmente anziché dall'alto. NB: Questo accessorio
va ordinato unitamente all'apparecchio IQAir ® e al supporto VMF.
Esistono accessori adatti a posizionare i purificatori in luoghi adiacenti a quelli di utilizzo con
tubazione di immissione ed espulsione. Chiedere specificatamente una quotazione.
Tutti i prezzi sopracitati sono da intendersi I.V.A. Esclusa.
Febbraio 2014. Si riserva la possibilità di aggiornare il presente listino senza preavviso.
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