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Il segreto NATURALE dietro la rimozione
del 99.99% dei ba�eri aerei.

Il segreto del nostro filtro deriva da una 
specifica stru�ura del  DNA che si trova 
nell’anima interna di una fibra di lana
selezionata.

Sono le proteine di questa lana a creare 
la varietà di funzionalità a�ve che non
può essere replicata nei materiali
sinte�ci.  

Il nostro filtro beneficia della naturale
propensione delle fibre di lana a
resistere ed inibire lo sviluppo dei
ba�eri sulle superfici. 

il filtro naturale, anallergico e super-traspirante
sette volte più traspirante, non ti accorgi di averlo.

La naturale carica ele�rosta�ca
contribuisce a filtrare efficacemente
le micropar�celle. 

V I S I O N

With HELIX™ filter inside



codice progressivo attribuito: 2006694

Made in Italy

consente la lettura del labiale
  consente l’interazione 
riduce il social distancing
 r  iduce l’impatto psicologico

sforzo respiratorio ridotto di almeno 7 volte
 r  ispetto alle mascherine tradizionali

  standard  UNI  EN-14683  (dispositivo  medico)
standard  CE

Anti-appannante,  trattamento permanente 
Anti-fog,   A nti-UV, Anti-Scratch, Antibatterico

membrana acustica per una migliore
   trasmissione della voce

dotata di interfaccia per la connessione
di dispositivi opzionali.

solo 35g

Trasparente:

Superleggera:

Omologata:

Respirabile:

Anti-appannante:

Comunicativa:

Espandibile:

Prodotta in:

trasparente, superleggera e respirabile,
scopri i vantaggi:
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Esclusivo sistema di 
trasmissione voce tramite 

membrana acustica 
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conteggio da 1 a 10, distanza 1 mt
(nessuna perdita di intensità, solo un
lieve taglio dello spettro delle
frequenze con esaltazione dei bassi)

con maschera

senza maschera
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A reference for the mask industry.

Airo Vision certificata CE, dispositivo medico: UNI EN 14683 Tipo I

I due parametri più importanti per una maschera nel rispetto 
della normativa UNI EN, che norma il prodotto come dispositivo 
medico, sono:

-  LA FILTRAZIONE: BFE ≥ 95% (TIPO I)
- LA FILTRAZIONE: BFE ≥ 98% (TIPO II e IIR)

- LA RESPIRABILITÀ (DP): < 40 Pa/cm2 (TIPO I e II)
- LA RESPIRABILITÀ (DP): < 60 Pa/cm2 (TIPO IIR)

La respirabilità, poi, è considerato il parametro più importante in 
quanto indica quanta resistenza impone il filtro al passaggio 
dell’aria. Maggiore è il valore, più di�coltà vi è nel respirare.

La migliore maschera normata al mondo, di un blasonato brand 
tedesco, ha dei valori che si aggirano tra 18 e 19 Pa/cm2.

codice progressivo attribuito: 2006694
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Airo Vision ha registrato 6.32 Pa/cm2 (BFE 97,5%).



Made  in  Italy

Il Packaging
imbustato

More Colours

custodia - sport



Rivoluzionario sistema all-in-one per la purificazione dell'aria  

Specifiche
Volume d’aria
Area
Peso
Rumore
Tensione
Potenza
Frequenza
Unità Ion
Lampada UVC
HEPA level
Filtro Carboni Attivi
Fotocatalisi

550 m�/h
50 - 65  m�
11 kg
 65dB≤

230Vac
45W
50Hz
1
1 gruppo
1 (H13)
1
1 gruppo

-+

sterilizzazione disinfettare odori allergierimozione
della polvere

aria al plasma HCHO

TVOC

PM2.5

COVID TVOCEV71 PM 2.5

AR.73 - 01

Aria ad alta concentrazione di ioni - Fisica applicata, chimica, biologia e
ingegneria ambientale, concentrata nella tecnologia di  purificazione
dell'aria  agli  ioni  negativi, implementando  con  successo  la  teoria  
della  ionizzazione.   La  nostra  tecnologia  di  purificazione  dell'aria  agli  ioni,
in combinazione con gli UVC, il  filtro  HEPA,  il  filtro  a  carboni attivi e il 
filtro fotocatalisi può ridurre e�cacemente la polvere nell'aria, neutraliz-
zare  e  decomporre  gli  inquinanti  nell'aria,  disinfettare  i  batteri  e  virus,
controllare  e�cacemente  i  composti  organici  volatili  e  pulire  l 'aria
 in  modo  e�cace.
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Cinque stadi di filtrazione
- Filtro HEPA 
- Filtro carboni attivi
- Unità ad alta concentrazione di ioni negativi
- Filtro Fotocatalisi
- UV-C Led

Cinque sistemi di rilevazione automatica della
qualità dell’aria.
Display per indicazione della qualità dell’aria
Distruzione dei virus (99,99%) dopo circa 2 ore
LED colorati, per una immediata rilevazione,
indicanti la qualità dell’aria.

550m�/h

60m�

Made  in  Italy

Made  in  Italy

10m�
rinnovo aria

ogni 2 minuti

25m�
rinnovo aria

ogni 7 minuti

40m�
rinnovo aria

ogni 13 minuti

12m�
rinnovo aria

ogni 4 minuti

Unità HQ Ions 
-
-
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-
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-
-

-
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Rivoluzionario sistema all-in-one per la purificazione dell'aria  

Specifiche
Volume d’aria
Area
Peso
Rumore
Tensione
Potenza
Frequenza
Unità Ion
Lampada UVC
HEPA level
Fotocatalisi

330 m�/h
25 - 30  m�
3.5 kg
 55dB≤

230Vac
32.5W
50Hz
1
1 gruppo
1 (H13)
1 gruppo

-+

sterilizzazione disinfettare odori allergierimozione
della polvere

aria al plasma HCHO

TVOC

PM2.5

COVID TVOCEV71 PM 2.5

AR.62H-01

Aria ad alta concentrazione di ioni - Fisica applicata, chimica, biologia e
ingegneria ambientale, concentrata nella tecnologia di  purificazione
dell'aria  agli  ioni  negativi, implementando  con  successo  la  teoria  
della  ionizzazione.  La  nostra  tecnologia  di  purificazione  dell'aria  agli  ioni,
in combinazione con gli UVC, il filtro HEPA e il filtro fotocatalisi può 
ridurre e�cacemente la polvere nell'aria, neutralizzare  e decomporre
gli inquinanti nell 'aria, disinfettare i batteri e virus, controllare
e�cacemente  i  composti  organici  volatili  e  pulire  l 'aria  in  modo  e�cace.

Quattro stadi di filtrazione
- Filtro HEPA 
- Unità ad alta concentrazione di ioni negativi
- Filtro Fotocatalisi
- UV-C Led

Quattro sistemi di rilevazione automatica della
qualità dell’aria.
Display per indicazione della qualità dell’aria
Distruzione dei virus (99,99%) dopo circa 2 ore
LED colorati, per una immediata rilevazione,
indicanti la qualità dell’aria.
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330 m�/h

25 m�

Made  in  Italy

Made  in  Italy

10m�
rinnovo aria

ogni 4 minuti

25m�
rinnovo aria

ogni 8 minuti

40m�
rinnovo aria

ogni 15 minuti

12m�
rinnovo aria

ogni 6 minuti

Unità HQ Ions 
-
-
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Un nuovo rivoluzionario sistema all-in-one per la purificazione e ventilazione dell'aria  

Specifiche
Volume d’aria
Area
Peso
Rumore
Tensione
Frequenza
Tubo Ion
Lampada UVC
HEPA level

500 m�/h
30 - 50  m�
3.85 kg
 50dB≤

230Vac
50Hz
1
1 gruppo
1 (H13)

Plasma Ions + LED/UV-C

Pannello di controllo

Telecomando

Filtro HEPA

rotazione ciclica 80°
destra e sinistra

-+

sterilizzazione disinfettare odori allergierimozione
della polvere

aria al plasma HCHO

TVOC

PM2.5

COVID TVOCEV71 PM 2.5

AR.50-2 Blu, AR.50-3 Silver, AR.50-4 Gold

Aria  al  plasma - Fisica  applicata,  chimica,  biologia  e  ingegneria
ambientale,  concentrata  nella  tecnologia  di  purificazione 
dell'aria  al  plasma  implementando  con  successo  la  teoria  
della  ionizzazione.  La  nostra  tecnologia  di  purificazione  dell'aria
al  plasma,  in  combinazione  con  gli  UVC  e  il  filtro  HEPA,  può
ridurre e�cacemente la polvere nell 'aria, neutralizzare 
e  decomporre  gli  inquinanti  nell'aria,  disinfettare  i  batteri  e 
virus,  controllare  e�cacemente  i  composti  organici  volatili  e
 pulire  l 'aria  in  modo  e�cace.

Made  in  Italy

10m�
rinnovo aria

ogni 2,5 minuti

25m�
rinnovo aria

ogni 7,5 minuti

40m�
rinnovo aria

ogni 14 minuti

12m�
rinnovo aria

ogni 5 minuti

Plasma Ions 
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Ricarica wireless e box di disinfezione UVC multifunzione

Specifiche:

•   Possibilità di aggiungere 1-2 gocce di essenza nel foro dedicato per deodorare gli oggetti
•   Potenti LED UV-C che garantiscono l’eliminazione del 99,99% dei batteri e virus.
•   Ampio spazio e grande capacità, adatto per i filtri Airo Vision, cosmetici, gioielli,
   telefoni cellulari ecc.
•   Led UV-C su entrambi i lati, disinfezione e sterilizzazione rapida in 3 minuti..
•   Protezione di sicurezza, la luce UV-C si spegne automaticamente quando si apre il
   coperchio durante il lavoro.

AR.X4 (white)
AR.X5 (black)

white

black



AiroCap SE

AiroCap  SE  segna  lo  stato  dell’arte  nel  
mercato  dei  cappuccinatori.
Veloce, preciso  e  multifunzione ti  regalerà  
dei  cappuccini  senza  compromessi.

Non ti promettiamo un cappuccino come al bar,
semplicemente perchè è di gran lunga superiore.

Specifiche:

- Programma Cappuccino
- Programma Cioccolata
- Programma Scalda biberon
- Regolazione del livello di schiuma (OFF – 25% - 50% - MAX)
- 3 + 1 livelli di temperatura (freddo – tiepido – caldo e scalda biberon)
- Possibilità di personalizzare tutte le temperature di riferimento secondo i propri gusti
- Timer indicante il tempo residuo per la fine della preparazione
- Indicazione digitale della temperatura raggiunta
- Buzzer acustico segnalazione fine programma
- Dopo la fine del programma viene mantenuta la temperatura preimpostata
   per 5 minuti
- Dopo la fine del programma “scalda biberon” viene mantenuta la temperatura
   preimpostata per 1 ora e 15 minuti
- Pulsanti rapidi per le funzioni più utilizzate
- Display OLED
- Comandi touch
- More colours



NOTE:
Le informazioni e i contenuti raffigurati e riportati in questo documento potrebbero differire dallo stato attuale a causa di cambiamenti dei 
processi produttivi e degli asset aziendali e possono riguardare sia le immagini, le specifiche tecniche, i componenti che i luoghi di produzione. 
Pertanto Aiko Industry declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o imprecisioni nelle informazioni riportate e si riserva il diritto di 
apportare ogni modifica ritenuta necessaria, senza alcun preavviso. Stampato in Italia, ottobre 2021.

The information and content depicted and described in this document may differ from the current due to changes in production processes and 
enterprise asset and may cover both the images, the technical specifications, the components that the places of production. Therefore Aiko 
Industry disclaims any liability for any errors and / or inaccuracies in the information provided and reserves the right to make any necessary 
change without notice. Printed in Italy, October 2021.

Made  in  Italy

HEADQUARTERS
Aiko Industry Srl
Strada Feltrina, 264/A
31100 Treviso (TV) - Italy

Manufacturing
Via Roberto Wenner, 69
84131 Zona Ind.le Salerno (SA) - Italy

email:  info@aikoindustry.com
site   :  www.aikoindustry.com
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Scopri di più sul nostro sito
Descubra más en nuestro sitio web
Find out more on our site
Pour en savoir plus sur notre site
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website
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