
Meno virus  
Più Noi.
Massimo filtraggio. Minima rumorosità: 
il nuovo e potente purificatore d'aria Air Control di Miele.

Miele Professional. Immer Besser.

Aria pulita – Made by Miele. 
Il nuovo Air Control rende la nostra vita più 
confortevole, a casa e al lavoro. Il potente puri-
ficatore d'aria garantisce la massima protezione 
contro i virus, agenti patogeni e anche odori, 
poiché filtra l'aria con un sistema di filtraggio a 
5 stadi compreso il filtro ad alta efficienza HEPA 
H14. Facile da usare, silenzioso e sicuro, il purifi-
catore d'aria è confortevole al 100 % per l'impie-
go in ambienti professionali. Air Control di Miele 
è disponibile in tre versioni: PAC 1045, PAC 1080 
e PAC 1200 per ambienti fino a 200 m2.

www.miele-professional.it
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Caratteristiche di prodotto PAC 1045 PAC 1080 PAC 1200

Max. dimensione della stanza* 45 m2 80 m2 200 m2

Portata d'aria 740 m3/h 1.300 m3/h 3.000 m3/h

Sistema di filtraggio a 5 stadi compreso HEPA 
H14 per portata nominale x x x

Miele ThermoControl: 
inattivazione termica di agenti patogeni x x x

Dimensioni (Lungh.xLargh.xAlt.) 500 x 500 x 1270 mm 500 x 500 x 1270 mm 700 x 700 x 1300 mm

Selezione manuale e automatica dei programmi 
(temporizzata, in funzione del CO2, combinate) x x x

Comandi/display: LCD + tasti a membrana x x x

Funzione di aerazione Booster x x x

Sensore integrato di CO2 x x x

Peso 77 kg 77 kg 117 kg

 *altezza ambiente 2,75m e 6 ricambi d'aria/h

 

Miele Air Control
Dati tecnici
La protezione dai virus è anche una questione di tecnologia:
i nuovi prodotti Air Control di Miele offrono la massima protezione 
in  ambienti chiusi a collaboratori, ospiti, clienti e studenti. 
Garanzia di  silenziosità e comfort, il purificatore d'aria Air Control 
di Miele è disponibile per ambienti fino a 200 m2. Con una 
combinazione di più Air Control è possibile filtrare l'aria in modo 
affidabile anche in ambienti  più grandi.
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•  Sistema di filtraggio a 5 stadi compreso filtro HEPA H14 
con grado di separazione ≥99,995 % di particelle, compresi i 
virus (Coronavirus, ecc.)

•  6 ricambi dell'aria ogni ora, portata di aria max. 1.600 m³/h

•  Comfort e sicurezza grazie a programmi automatici 
(p.es. preimpostazione delle ore di funzionamento)

•  Sicurezza contro eventuali manipolazioni e stabilità – 
soluzione ideale per aree pubbliche (p.es. scuole)

•  Inattivazione di agenti patogeni nel filtro grazie al 
ThermoControl di Miele

•  Capillare assistenza tecnica Miele, consegna, installazione, 
sostituzione dei filtri, manutenzione

•  Controllo della qualità dell'aria con sensore CO2 

•  Mobile e flessibile

Vantaggi di Air Control di Miele




