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Farming OH Disinfections
Sanificatore ambientale appositamente progettato per spazi 
chiusi con una grande quantità di particelle inquinanti, come 

stalle, box, fienili o altri stabilimenti per il bestiame.

cyclohniccyclohnic
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Appositamente progettato per migliorare la qualità dell'aria e ridurre al minimo la trasmissione di agenti patogeni 
nel bestiame, nelle latterie o nei centri per animali.
 
Combina una doppia tecnologia brevettata di purificazione attraverso la generazione di radicali idrossili OH- e 
l'effetto della fotocatalisi.
Innovativa tecnologia attiva OH con produzione efficiente di radicali idrossili, che sanificano sia l'aria che le 
superfici attraverso una reazione a catena.
Attraverso i processi di ossidazione avanzata (AOP) inattiva i microrganismi patogeni (virus e batteri), migliora la 
qualità dell'aria (riducendo i composti organici volatili e le particelle sospese) ed elimina gli odori.
Tecnologia Kleenfan con ventilatori ad azione fotocatalitica. I raggi UV-A, provenienti dal LED a lunga durata, 
agiscono sul biossido di titanio della turbina generando specie reattive dell'ossigeno (ROS) che, attraverso reazioni 
di ossidazione/riduzione, disattivano una vasta gamma di microrganismi patogeni (virus e batteri). Mineralizza la 
maggior parte degli inquinanti presenti nelle aree urbane prodotti dai veicoli e dall'industria (NOx, SOx, COx, 
formaldeidi, VOCs, ecc.).

Doppio stadio di filtrazione per catturare le particelle dell'aria:
- Filtro Ciclonico : Cyclone dust remover con collettore 
- G4 (ZLM) secondo normativa EN779 standard.

Dispositivo Plug&play senza regolazione, disponibile su richiesta regolazione di tipo digitale 

Cassa autoportante in acciaio inossidabile, estremamente robusto per garantire una lunga durata in ambienti 
corrosivi, predisposto per l'installazione a soffitto.

Aspirazione attraverso il filtro ciclonico. Il filtro incorpora un serbatoio con un pratico tappo di scarico per la 
manutenzione quando il serbatoio è pieno.

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione azionato da un motore a rotore esterno .
Consumo e livello di pressione sonora estremamente contenuti

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Questo sistema di sanificazione è dotato di un design compatto e dimensioni complessive di 533 x 413 x 949 
(mm), compreso il contenitore del filtro ciclonico ed il raccoglitore di polvere e particelle. 

Peso
(Kg)

Assorbimento
(A a 230V-50Hz)

14,50,36

Liv. di pressione sonora
(dB a 3m)

55

Dimensioni

Portata d'aria
(m3/h)

110

Consumo
 (Wh in 1h)

82

Cyclone dust collettore

contenitore polvere

Cartucce

Connessioni interne 

Alimentazione elettrica  

 Filtro G4
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Funzionamento

Disinfezione

Tecnologia Fotocatalitica

Generatore di radicali idrossilici

Cartucce

Aria Inquinata

Filtro ciclonico

Contenitore polvere

Filtro G4

Il filtro a ciclone cattura le particelle d polvere di grandi dimensioni e le fa precipitare nel contenitore. L'aria che 
passa attraverso la bocca di aspirazione viene filtrata e successivamente purificata grazie all'azione della 
tecnologia fotocatalitica. Inoltre, Cyclohnic genera radicali idrossili che si espandono attraverso una reazione a 
catena (tecnologia attiva) per purificare l'aria e le superfici nella stanza in cui viene installato.

Applicazioni
Cyclohnic è adatto a tutti i tipi di aziende zootecniche, sia per l'allevamento, la stabulazione o l'alimentazione degli 
animali. È ideale per tutti i tipi di bestiame.

Suini

Capre

Equino
(cavalli, asini e muli) (Maiali)

Bovini
(bovini, mucche...)

Aviaria

(polli, tacchini, anatre...)

Ovino

(pecore e agnelli) (capre)

Esotici

(cammelli, alpaca, struzzi...)


