
MINI Pro
MOBILE LINE DEVICE
Generatori di elettroni
per la sanificazione
delle superfici e degli ambienti
fino a moduli treno.
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L’avanguardia delle 
nanotecnologie su 
specifiche applicazioni 
per la tutela della 
salute.



www.pureairion.com

Siamo leader nella ricerca e sviluppo per l’innovazione tecnologica nella 
purificazione delle superfici e dell’aria mediante lo studio dell’evoluzione 
molecolare, ottenendo le soluzioni più determinanti per rendere migliore 
l’ambiente in cui viviamo purificando l’ecosistema.

Ai clienti ed ai fornitori viene concessa la massima disponibilità studiando, 
caso per caso, le esigenze che si presentano ottenendo sempre il risultato 
più soddisfacente.

Pure Air Ion, contribuendo a ridurre rischi di inquinamento e contagio, 
intende avvalersi di tale filosofia al fine di approfondire le ricerche più 
rilevanti per la salute fisica e la condizione ambientale anche per gli anni 
futuri.
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Chi siamo

QUALITÀ ED EFFICIENZA
Pure Air Ion, con l’apporto della Scienza e 
l’applicazione delle nanotecnologie, ha reso 
possibile la realizzazione di speciali applicazioni 
innovative adatte alla tutela della salute e alla 
salvaguardia dell’ambiente.

1.

AFFIDABILITÀ E PROFESSIONALITÀ
I prodotti Pure Air Ion sono efficaci, duraturi e 
innovativi.

2.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Le innovazioni tecnologiche Pure Air Ion sono 
autentiche pietre miliari nel rispetto dell’ecosistema 
che permettono di ridurre o eliminare, alla sorgente, 
il problema dell’inquinamento e del contagio.

3.



L’azione
di SHU

MOBILE LINE DEVICE
MINI Pro



I generatori di elettroni SHU, riducono i contaminanti a base di carbonio in 
modo rapido ed efficace, fornendo aria fresca, pulita e profumata in pochi 
minuti.

Alcuni dei più familiari contaminanti a base di carbonio comportano muffe, 
batteri, virus, odori e composti organici volatili.
SHU utilizza una tecnologia rivoluzionaria sviluppata dalla NASA e migliorata 
dallo staff di ricerca e sviluppo EHG™ (Generatore di Elettroni e Holes).

Questa tecnologia non si basa su filtri ed è praticamente esente da 
manutenzione. Infatti, in molte circostanze riduce i contaminanti più 
ef cientemente di un altro HEPA ( ltri anti particolato ad alta ef cienza), 
abbassandone notevolmente i costi di sostituzione, poiché l'aria non viene 

ltrata, ne forzata da esigenti ventilatori o da grossi puri catori.

QUESTO CREA UN FORTE RISPARMIO ENERGETICO!

La “Mobile line device” di SHU è 
semplice da utilizzare.

Non ci sono impostazioni compli-
cate da capire, o eseguire ma-
nutenzioni ordinarie, o filtri da 
cambiare o pulire.

Il dispositivo con alimentazione 
compatibile 24V, si accende con un 
interruttore meccanico: lo accendi 
e te lo dimentichi.

L'unica manutenzione richiesta 
consiste nel cambiare la cella EHG™ 
ogni tre anni.

L’azione di
SHU MOBILE LINE DEVICE

QUESTI GENERATORI DI ELETTRONI
SONO PRATICAMENTE ESENTI
DA MANUTENZIONE!
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Ambiti di utilizzo
dei dispositivi
Shu

MOBILE LINE DEVICE
MINI Pro



SHU MINI Pro 240
SHU MINI Pro 240 è un generatore di elettroni per la sanificazione di
abitacoli fino a 18 passeggeri.
Questa linea è realizzata per applicazioni mobili all’interno di veicoli.

Dove utilizzare
SHU MINI Pro 240:

Scuolabus
Piccole imbarcazioni
Camper
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SHU MINI Pro 450
SHU MINI Pro 450 è un generatore di elettroni per la sanificazione di 
abitacoli fino a 34 passeggeri.
Questa linea è realizzata per applicazioni mobili all’interno di veicoli.

Dove utilizzare
SHU MINI Pro 450:

Minibus
Ambulanze
Piccole imbarcazioni
Camper
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SHU MINI Pro 900
SHU MINI Pro 900 è un generatore di elettroni per la sanificazione di 
abitacoli fino a 60 passeggeri.
Questa linea è realizzata per applicazioni mobili all’interno di veicoli.

Dove utilizzare
SHU MINI Pro 900:

Pullman
Imbarcazioni dimensioni medie
Autobus
Tram
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SHU MINI Pro 2400
SHU MB High è un generatore di elettroni per la sanificazione di abitacoli 
moduli treno fino a 160 passeggeri.
Questa linea è realizzata per applicazioni mobili all’interno di veicoli.

Dove utilizzare
SHU MINI Pro 2400:

Treni alta velocità
Eurostar / Euro notte
Eurocity / Intercity
Interregionali
Metro
Tram
e altro ancora…
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Con SHU
viaggi sicuro
ovunque.



Caratteristiche
specifiche

MOBILE LINE DEVICE
MINI Pro



Punti di forza
+ Facile da usare

+ Silenzioso

+ Nessuna manutenzione per 3 anni

+ Lunga durata dei componenti attivi

+ Alimentazione 24 Volt (rete veicolo)

+ Prodotto in Italia

+ 3 anni di garanzia

+ Doppia tecnologia
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Specifiche
della tecnologia
Nano EHGTM Technology
Il semiconduttore nano SHU EHGTM è superiore a qualsiasi catalizzatore PCO 
attualmente sul mercato ed è coperto da segreto industriale.
Il semiconduttore nano contiene metalli catalizzatori rari che incrementano
rapidamente la velocità cinetica di reazione nell’aria.
L’attività di foto ossidazione e quindi anche quella biocida sono state 
notevolmente migliorate riducendo la dimensione delle particelle di TiO , da 
micro a nano.
L’assemblaggio di costituenti nanometrici sono caratterizzati da grandi aree 
di interfaccia (grandi rapporti superficie/volume) dell’ordine di centinaia o di 
migliaia di metri quadri per ogni centimetro cubo.
La riduzione della dimensione della particella di TiO  comporta un aumento
della sua area superficiale, con conseguente miglioramento della 
fotoefficienza e, quindi, delle proprietà foto ossidative.

Led germicidi UVC
Il nostro prodotto SHU EHGTM technology ha uno speciale rivestimento 
applicato a tutti i led germicidi, che elimina il problema dell’usura anticipata 
rispetto alle altre lampade generalmente in commercio.
Una lampada al quarzo standard dopo 9.000 ore (un anno) ha una resa del 
65% di UVC.
Impiegando la nostra EHGTM optoelettronica technology, vantiamo una resa 
del 100% di UVC fino a 25.000 ore (3 anni).
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Per maggiori dettagli, 
visita il sito Pure Air Ion:
www.pureairion.com



PRODOTTO DA:

www.pureairion.com
PURE AIR ION

GASPERT ITALIA SRLS

Distribuito da

Corso Mazzini 179

www.gaspert.it


