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Air Purifier

Purificazione UV-C + Fotocatalizzatore 
Utilizza un materiale a nido d’ape a base di alluminio rivestito 
con catalizzatore TiO2 che con la luce della lampada UV a catodo 
freddo 254Nm, genera un forte degrado catalitico, che elimina 
efficacemente il gas nocivo nell’aria (inquinanti come formaldeide, 
benzene, toluene, xilene, ammoniaca, TVOC ecc.).

Purificazione anionica 
Gli anioni sono ottimi per liberarsi di batteri e polvere: sono 
considerati “le vitamine nell’aria”.
Questo prodotto può generare 5 milioni di anioni al secondo, 
rendendo la stanza satura, in modo che le persone possano 
migliorare il loro metabolismo e la loro immunità dai batteri.

Purificazione Ossigeno Attivo 
La purificazione con ossigeno attivo viene anche tradotta in “aria fresca”, 
comunemente nota come ozono.
Molto utile per la disinfezione, può essere automaticamente decomposto 
in ossigeno senza inquinanti; ha un forte potere ossidante in modo da 
poter deodorare rapidamente e in modo radicale l’aria e l’acqua. Al 
fine di evitare che coloro che sono sensibili si sentano a disagio, il ciclo 
impostato aiuta a ridurre la produzione complessiva di ossigeno attivo.
Se si vuole eliminare il cattivo odore e i batteri in modo permanente, 
allora si sceglie la modalità “in assenza” affinché funzioni costantemente 
quando sei assente.

Le funzioni principali 
L’avanzata tecnologia contenuta nel purificatore d’aria BKM® 
Mobile 2.0 serve a facilitare la respirazione rendendo l’aria 
più sana. Questa unità, elegante e tascabile, fornisce l’aria 
più pulita e fresca possibile.  
Le principali funzioni sono le seguenti: 



Copre fino a 

25m2

Applicazioni
Camere d’albergo, camere da letto, barche con cabina, 
automobili, armadi, bagni, scarpiere, cucine e altri luoghi che 
richiedono deodorazione e disinfezione.



Applicazioni

Ambienti Ozono 2 on e 8 off Ozono Elettroni

Camera d’albergo - 20 mins cambio gusts Sempre in funzione

Camera da letto / casa - - Sempre in funzione

Barca cabinata - - Sempre in funzione

Auto - 4mins prima di partire Sempre in funzione

Armadio OK - -

Scarpiera OK - -

Toilette di camera / casa - - Sempre in funzione

Cucina di casa - - Sempre in funzione

Armadio fino a 40m3 - - Sempre in funzione

Frigorifero - - -

Angolo ecologico OK - -

Dati Tecnici

Codice Modello Colore Volume aria* Area 
effettiva

Produzione 
di ozono

Rumore Alimentazione 
elettrica

Potenza Alimentazione 
auto

IT.1655-B
BKM  
Mobile 
2.0

Nero 30m3/ora
max 
25m2 50mg/h

max 
30Db

100-240V 
50/60Hz

6W DC12V A

IT.1655-W
BKM  
Mobile 
2.0

Bianco 30m3/ora
max 
25m2 50mg/h

max 
30Db

100-240V 
50/60Hz

6W DC12V A



Video BKM Mobile 2.0  
How to use it

PREMERE 1 VOLTA 
Ozono lavora in modalità 
ciclo (2min ON / 8min OFF)

PREMERE 1 VOLTA 
- dispositivo acceso
- Ionizzatore acceso
- PCO Cell acceso
- ventola a BASSA velocità

LUCE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

PREMERE 2 VOLTE 
Ozono lavora in modalità 
continua

PREMERE 3 VOLTE 
Ozono smette di funzionare

PREMERE 2 VOLTE 
- Ionizzatore acceso
- PCO Cell acceso
- ventola ad ALTA velocità

PREMERE 3 VOLTE 
Il dispositivo si spegne

Funzioni

CorpoPiedistallo

Prodotto con 
piedistallo

Spina DC

Aspetti tecnici

BOTTONE DI ACCENSIONE
E PURIFICAZIONE

BOTTONE 
DI DISINFEZIONE
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