
HURRICANE 2.0
AMBITO SANITARIO



Hurricane 2.0 è ideale 
per sanificare gli ambienti di:

• ospedali
• strutture sanitarie
• RSA
• cliniche
• stanze di degenza
• sale d’attesa
• corsie
• aree comuni
• ecc.

Depuratore e sanificatore d’aria Hurricane 2.0
Doppio sistema UVC e doppio filtro HEPA H13



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

SPORE DI MUFFA SOLVENTI DISPERSI
NELL’ARIA

FORMALDEIDE PM 2.5 E PM 10

ACARI DELLA
POLVERE

BATTERI



TEST EFFETTUATO DESCRIZIONE TEST LABORATORIO ESITO CERTIFICAZIONE 
OTTENUTA

Test microbiologico 

Test microbiologico 
per verificare e misurare 
abbattimento di stafilococcus 
aureus ed escherichia coli 
nell’aria

G Micro testing PASS 

Certificazione 
abbattimento 
di 99.98% 
dopo solo 1 ora 
di funzionamento

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

Compatibilità 
elettromagnetica Uni United Testing 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

Uni United Testing 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 Uni United Testing 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 HTT Technology 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

HTT Technology PASS FCC

Audit Bureau Veritas

Sostenibilità del business: 
valorizzare e rispettare 
l’aspetto sociale nelle catene 
di approvvigionamento globali

Amfori BSCI PASS Audit report

Certificazioni



Interfaccia utente semplice ed intuitiva

ACCENSIONE /
SPEGNIMENTO

TIMERBLOCCO
DI SICUREZZA

MODALITÀ
AUTOMATICA

5 VELOCITÀ MODALITÀ
NOTTURNA

WIFI



Indicatore led della qualità dell’aria

Qualità dell’aria
ECCELLENTE

Qualità dell’aria
BASSA

Qualità dell’aria
BUONA

Qualità dell’aria
MOLTO BASSA



FREQUENZA 50 Hz
ALIMENTAZIONE 220 V ~
RUMORE ≤ 68 dB (A)
POTENZA 80 W
EFFICIENZA 
DI SANIFICAZIONE > 99%

MISURE 360 * 356 * 720mm
PESO NETTO 12,4 kg
PESO LORDO 14,6 kg
VOLUME D’ARIA
TRATTATO 800 m3/h

MATERIALE ABS

Esploso

Ingresso aria

Ingresso aria

Pre-filtro

Pre-filtro

Panello touch

Uscita aria

Filtro HEPA H13

Filtro a carbone batteriostatico

Filtro a carbone batteriostatico

Filtro HEPA H13

DOPPIA Lampada UVC

Indicatore luminoso
della qualità dell’aria



Hurricane 2.0 ha un doppio sistema filtrante, presente su entrambi i lati del dispositivo.
Ciò consente di avere performance particolarmente elevate:

CADR (Clean Air Delivery Rate): 800 m3/h

Ciascun elemento filtrante descritto di seguito è doppio (presente su entrambi i lati del dispositivo).

PRE-FILTRI
Trattengono polveri e particelle di dimensione maggiore
di 5 micron, come polline, polveri grossolane, capelli, peli 
di animali. Possono essere lavati con acqua corrente 
molte volte e riutilizzati ripetutamente.

Caratteristiche

DUE FILTRI HEPA H13 AD ALTA EFFICIENZA
Due filtri HEPA H13 ad alta efficienza trattengono, con una 
percentuale del 99,97%, particelle piccolissime fino ad un diametro 
di 0,1 micron, come:
• PM 2.5, PM 10, particelle di polvere fine;
• batteri e germi sospesi nell’aria (ad es. i batteri della Legionella 

hanno diametro maggiore di 20 nanometri, quindi vengono 
filtrati efficacemente);

• muffe, allergeni, fumo...
I virus hanno dimensioni normalmente riconosciute tra 0,02 e 0,30 
micron.
Ad esempio, i Coronavirus hanno dimensioni tra 0,10 e 0,15 micron 
come evidenziato da uno studio dell’Università San Raffaele. 
Essi quindi possono essere trattenuti dei filtri HEPA H13. 
Inoltre, i virus si propagano nell’ambiente perché aderiscono 
a particelle di dimensioni maggiori che si trovano nell’aria, 
e da esse vengono aerotrasportati.
Ridurre il particolato aerodisperso, quindi, permette di ottenere 
un abbattimento pressoché totale di contaminazione 
microbiologica, anche virale.

DUE FILTRI A CARBONE ATTIVO
Un filtro a carbone attivo batteriostatico con superficie a nido d’ape 
è accoppiato ad ognuno dei filtri HEPA.
La sua funzione è quella di ridurre l’inquinamento dovuto 
a composti organici:
• formaldeide (che proviene da mobili, elementi  

d’arredo,...);
• benzene;
• solventi;
• odori,...

https://www.unisr.it/news/2020/3/viaggio-al-centro-del-virus-come-e-fatto-sars-cov-2


DOPPIO SISTEMA UVC
I sistemi UVC utilizzano luce a lunghezza d’onda UV di 253,7 
nanometri, per disattivare batteri, virus, agenti patogeni 
dispersi nell’aria. 
Tali sistemi sono riconosciuti per la loro efficacia ed ampiamente 
utilizzati per la disinfezione dell’aria, delle superfici e dell’acqua. 

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. 

Caratteristiche



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

