
HURRICANE 1.0
UFFICI, SCUOLE, AMBIENTI CONFINATI, COLLETTIVITÀ



Hurricane 1.0 è ideale 
per sanificare gli ambienti di:

• scuole
• uffici privati e pubblici
• tutti i luoghi pubblici
• tutti gli ambienti confinati
• tutti gli ambienti di lavoro  

in cui la qualità dell’aria 
è scadente a causa della 
presenza di solventi, polveri  
o inquinanti chimici in generale 
(lavanderie industriali, 
falegnamerie, produzione  
di mobili, piastrellifici, 
tipografie, ecc.)

Depuratore e sanificatore d’aria Hurricane 1.0
Sistema UVC e Filtro HEPA H13



SPORE DI MUFFA SOLVENTI DISPERSI
NELL’ARIA

FORMALDEIDE PM 2.5 E PM 10

ACARI DELLA
POLVERE

BATTERI

Rimuove fino a 99,97% di particelle aero-disperse 
e allergeni fino a 0,3 micron



Certificazioni

TEST EFFETTUATO DESCRIZIONE TEST LABORATORIO ESITO CERTIFICAZIONE 
OTTENUTA

GB/T 18801-2008 National standard for air 
purifier GTCIM PASS Certificato 

di conformità 

GB/T 18204.26-2000
Determination of 
formaldehyde in the air of 
public places

GTCIM PASS 
Dopo tre ore, 
abbattimento 
del 97,8%

APIAC/LM 01-2013
Requirements for purification 
performance evaluation of 
indoor air purifiers

GTCIM PASS 
Dopo due ore, 
abbattimento 
del 99,98%

EN 55014-1:2017/
A11:2020, EN 55014-
2:2015

Compatibilità 
elettromagnetica BST PASS EMC, CE

EN IEC 61000-3-
2:2019, EN 61000-3-
3:2013/A1:2019

Limiti per le emissioni di 
corrente armonica, limitazione 
delle variazioni di tensione 
nei sistemi di alimentazione 
pubblica a bassa tensione

BST PASS EMC, CE

EN 60335-1:2012 + 
A11:2014+A13:2017, 
EN 60335-2-65:2003 
+ A1:2008+A11:2012, 
EN 62233:2008

Direttiva LVD 2014/35/EU BST PASS LVD, CE

IEC 62321-4:2013 
+ A1:2017, IEC 
62321-5:2013, IEC 
62321-6:2015, IEC 
62321-7-1:2015, IEC 
62321-7-2:2017, IEC 
62321-8:2017

Direttiva RoHS 2011/65/EU 
Annex II BST PASS Certificato 

di conformità 

FCC part 15 sub B 
Class B secondo lo 
standard FCC part 15 
sub B Class B
ANSI C63.4.2014

Compatibilità 
elettromagnetica: non causa 
interferenze elettromagnetiche 
ed è schermato per 
eventuali interferenze che ne 
possano compromettere il 
funzionamento

BST PASS FCC



ALIMENTAZIONE AC 220V/50 Hz

OZONO (OPZIONALE) 0.013 ppm

IONI NEGATIVI 2x107 particelle/cm3

VELOCITÀ VENTOLA Ultra High Middle Low

CONSUMO 99W 90W 85W 78W

TIMER 1h 2h 4h 8h

AREA D’ESERCIZIO 75 m2

FLUSSO D’ARIA 400 m3/h

LUNGHEZZA CAVO 1,80 m

DIMENSIONI 400 mm x 240 mm x 680 mm

PESO 10,5 Kg

Esploso



Hurricane 1.0 ha un sistema filtrante composto da più stadi.

CADR (Clean Air Delivery Rate): 400 m3/h

FILTRO ELETTROSTATICO
In polipropilene con trattamento antibatterico: pre-filtrazione 
che sfrutta la naturale carica elettrostatica generata dal flusso d’aria 
tra le pieghe del polipropilene per catturare gli inquinanti più grandi 
di 20 µm come pollini, polveri, capelli e peli d’animali.

FILTRO HEPA H12
Filtrazione ad alta efficienza, composto da foglietti filtranti in microfibra 
separati da setti in alluminio che bloccano particelle piccolissime, 
fino a 0.03 µm. Chiamati anche filtri assoluti a motivo dell’elevatissima 
efficienza di filtrazione che arriva a 99,98%.

FILTRO A BASE DI SPUGNA DI CARBONE 
ATTIVO E ZEOLITE
Pre-filtrazione che assorbe e degrada una grande varietà di sostanze 
volatili dannose compresa la formaldeide.

FILTRO AD ASSORBIMENTO DI CARBONE 
ATTIVO GRANULARE
Il carbone attivo granulare è un materiale avente una struttura altamente 
porosa ed elevata area specifica grazie alla quale è in grado di trattenere 
al suo interno molte delle sostanze inquinanti presenti nell’aria come 
il benzene e la formaldeide.

LAMPADA UVC
Lampada germicida, comunemente usata per la disinfezione, 
è una tecnologia efficace per la sanificazione dell’aria e delle superfici.
La radiazione UV con una lunghezza d’onda di 254 nm emette luce 
nello spettro ultravioletto, capace di inattivare batteri (E. Coli, 
Staphylococcus, etc..) ed impedirne la riproduzione.

Caratteristiche



OZONO (funzione opzionale)

Il Ministero della Sanità, con protocollo del 31 Luglio 
1996 n°24482, ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono 
nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio 
naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati 
da batteri, virus, spore, muffe ed acari.

L’ozono è un ossidante molto potente che neutralizza 
i cattivi odori rilasciando nell’ambiente un gradevole 
odore di aria di montagna.

A differenza della maggior parte dei prodotti
disinfettanti, che possono rilasciare residui tossici 
ed inquinanti, l’ozono diventa ossigeno dopo pochi 
minuti; ciò rappresenta un vantaggio per l’ambiente 
e per la salute. L’aria si arricchisce di ossigeno come 
effetto del decadimento dell’ozono, a tutto vantaggio 
della respirazione.

FUNZIONE DI IONIZZAZIONE DELL’ARIA

Attivata automaticamente all’accensione, genera 
ioni negativi, chiamati anche “vitamine dell’aria”. 
Essi si trovano in abbondanza in natura vicino 
al mare, vicino a cascate, durante un temporale.

La presenza negli ambienti chiusi di apparecchiature 
elettroniche fa sì che ci sia un aumento di ioni 
positivi nell’aria, che possono causare stress 
e una sensazione di stanchezza e di affaticamento. 

La generazione di ioni negativi nell’aria attenua 
questo fenomeno, riportando l’attenzione, 
la produttività e lo stress a valori ottimali.

Gli ioni negativi, inoltre, hanno effetti benefici sul 
nostro organismo, promuovendo il metabolismo 
cellulare e rinforzando il sistema immunitario.



S2LIFE S.R.L.
Via Nicolino di Galasso, 30
47899 Serravalle
Repubblica di San Marino
C.O.E. SM27511

Tel. (+39) 0541 16 48 508
Tel. 00 378 85 11 88 88
Cell. (+39) 337 10 10 658
E-mail info@S2life.com
www.S2life.com

Ottieni una disinfezione ottimale con i disinfettanti 
Presidi Medico-Chirurgici Sanapur

Inquadra il QR-Code con la fotocamera 
del tuo smartphone oppure cliccaci sopra 
per ulteriori contenuti Sanapur:

SANAPUR ECO P.M.C. 20787

Per la pulizia e la disinfezione periodica dei filtri del depuratore 
e sanificatore d’aria Hurricane, ti consigliamo di utilizzare il 
disinfettante Sanapur Eco, 100% ecologico e biodegradabile.

Consigliamo l’utilizzo di Sanapur Eco anche per la disinfezione,
la pulizia e lo spolvero di tutte le superfici.

ATOMIZZATORE H 1.0 +
SANAPUR ATOMIC P.M.C. 20956

Per sanificazioni approfondite periodiche,
consigliamo l’utilizzo degli atomizzatori H 1.0 
congiuntamente a Sanapur Atomic, 
il disinfettante specifico per nebulizzazioni.

Anch’esso 100% ecologico e biodegradabile, 
può essere erogato anche in presenza 
di persone in totale sicurezza!

https://www.s2life.com
https://www.s2life.com

