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FC-IONIX

FC-IONIX

Prodotto PLUG-IN adatto sia per installazione da superficie che da parete.
FC-IONIX è un sistema di purificazione d’aria d’ambiente realizzato in acciaio, dotato di pulsantiera ON/OFF
posizionata a lato dispositivo.
La tecnologia PCO™ integrata nei dispositivi FC-IONIX sfrutta l’azione combinata dei raggi di una speciale
lampada UV con una struttura catalizzatrice costituita da una lega metallica con matrice a nido d’ape, composta
principalmente da TiO2 (biossido di titanio) e altri 4 metalli nobili in misura inferiore.
I dispositivi FC-IONIX investiti dal flusso d’aria, danno origine ad una reazione fotocatalitica in grado di produrre 
radicali ossidrili (•OH) e perossido di idrogeno (H2O2) in quantità minime – non superiori ai 0,02 PPM. H2O2 e •OH 
permettono di sanificare sia il flusso d’aria che le superfici dei condotti di aerazione grazie alla elevata efficacia nella 
decomposizione degli agenti patogeni.
I dispositivi FC-IONIX sono anche dotati con tecnologia di ionizzazione bipolare positiva e negativa.
La ionizzazione bipolare fornisce alla PCO™ un maggiore apporto di ioni positivi e negativi efficaci per
la neutralizzazione di patogeni e inquinanti.
FC-IONIX è studiato per essere installato in ambienti di piccole dimensioni.
Efficace contro batteri, virus, muffe, allergeni, odori, composti organici e volatili, polveri ultrafini.

SISTEMA DI SANIFICAZIONE ATTIVA

Portata d’aria massima

120 m3/h

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

FC-IONIX: Tecnologia PCO™ + ionizzazione bipolare

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
▶ A parete / Superficie

◆ Sostituzione lampada UV con cadenza biennale 

AMBITI APPLICATIVI
▶ ASILI NIDO
▶ RSA – camere di degenza
▶ STUDI MEDICI / DENTISTICI
▶ LABORATORI ANALISI
▶ SERVIZI IGENICI
▶ ASCENSORI
▶ DISPENSE ALIMENTARI

Alimentazione:   230-1-50  V-ph-Hz
Lampada UV alim. V50/60 Hz: 10 W
Portata d'aria da:  73 m3/h
Potenza sonora Lp:  32 dB(A)
Potenza tot. assorbita:  29 W
IN ventilatore:   0,1 A
Peso:    5 Kg

SPECIFICHE TECNICHE

PLUG-IN product suitable for both surface and wall installation.
FC-IONIX is a room air purification system made of steel, equipped with an ON / OFF button positioned on the 
side of the device.
The PCO™ technology integrated in the FC-IONIX devices exploits the combined action of the rays of a special 
UV lamp with a catalyst structure consisting of a metal alloy with a composite honeycomb matrix mainly from TiO2 
(titanium dioxide) and other 4 noble metals to a lesser extent.
FC-IONIX devices hit by the air flow, give rise to a photocatalytic reaction capable of producing hydroxyl radicals  
(• OH) and hydrogen peroxide (H2O2) in minimal quantities - no more than 0.02 PPM. H2O2 and • OH allow to 
sanitize both the air flow and the surfaces of the ventilation ducts thanks to the high efficiency in the decomposition 
of pathogens.
FC-IONIX devices are also equipped with positive and negative bipolar ionization technology.
Bipolar ionization provides the PCO ™ with a greater supply of positive and negative ions effective for the 
neutralization of pathogens and pollutants.
FC-IONIX is designed to be installed in small rooms.
Effective against bacteria, viruses, molds, allergens, odors, organic and volatile compounds.

ACTIVE SANITIZATION SYSTEM

AVAILABLE IN TWO VERSIONS

FC-IONIX: PCO ™ technology + bipolar ionization

INSTALLATION METHOD
▶ Wall / Surface

APPLICATION AREAS
▶ KINDERGARTENS
▶ RSA - hospital rooms
▶ Medical / DENTAL offices
▶ ANALYSIS LABORATORIES
▶ HYGIENIC SERVICES
▶ LIFTS
▶ FOOD DISPENSER

Power supply:    230-1-50  V-ph-Hz
UV lamp power supply V50 / 60 Hz: 10 W
Air flow from:    73 m3/h
Sound power Lp:   32 dB(A)
Total power absorbed:   29 W
IN fan:     0,1 A
Weight:     5 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum Airflow

73 m3/h

◆ Replacing the UV lamp every two years


