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U.S.A. MEDICI, INGEGNERI E SCIENZIATI PER UNA TECNOLOGIA 

CHE GARANTISCE LA TOTALE PURIFICAZIONE DELL’ARIA  

SENZA AGGIUNTA DI GAS O PRODOTTI CHIMICI 
 

Un prodotto TOTALMENTE INNOCUO e attivo H24 con un sistema di sanificazione UNICO e 

BREVETTATO, studiato negli U.S.A. per il contrasto alle guerre batteriologiche.  

No Ozono. No UVC 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

HEALTHWAY  

Respirare Innovazione 
 

Un pluripremiato sistema di filtrazione 

disinfettante (DFS), sviluppato in 

collaborazione con il Governo degli U.S.A. 

per rimuovere i germi dall’aria. Questa 

tecnologia supera i tradizionali metodi di 

filtraggio  intrappolando gli agenti patogeni 

fino al virus più piccolo, incluso il 

Coronavirus, operando con una efficienza 

del 99,99% fino ad una riduzione di 0,007 

micron. 

CARATTERISTICHE 
 

Design ultra sottile, trasportabile e compatto 
 

La rivoluzionaria tecnologia DFS riduce la carica batterica e 
inibisce la crescita e proliferazione dei microrganismi che 

passano nel sistema grazie all'azione microbiostatica. 
 

La nostra tecnologia è efficace nel catturare particelle ultrafini, inclusi 
odori, gas nocivi, fumo, muffe, batteri e virus di dimensioni 40 volte 

inferiori rispetto alle particelle catturate dai sistemi HEPA, 
rimuovendo in modo efficiente il 99,99% delle particelle di grandezza 

fino a 0,007 micron. 
 

Ogni macchinario viene testato manualmente e certificato in 
modo indipendente garantendo un'efficienza migliore rispetto 

ai sistemi HEPA 
 

Di facile manutenzione: solo un cambio filtro all’anno 
 

Rende l’ambiente pulito e che sa di fresco 
 

Tutto questo  rende HealthWay il purificatore 
d'aria più efficiente sul mercato. 
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HealthWay: la salute passa dall’aria  
 
Aria pulita e sana 365 giorni all’anno senza aggiunta di gas o prodotti chimici. 
Questo sistema di filtrazione, che trattiene gli agenti patogeni fino a 0,007 micron, è integrato in 
macchinari di diverse potenze. Di seguito due proposte in pronta consegna adatte alla farmacia 
media, ma sono disponibili progetti ad hoc per ogni tipo di esigenza 
 

 

HealthWay Compact Sistema professionale di purificazione dell’aria  
 
Il purificatore d'aria HealthWay Compact DFS è progettato per uso domestico e  ambienti fino a 165m3. Il 
design è semplice, compatto e facilmente trasportabile. Ha assorbimento di corrente ridotto e non ha materiale 
di consumo. Dimensioni (cm) 33Lx 22,2P x 50,8H. Peso 8 kg  
Prezzo a voi riservato € 680,00 + iva di legge 

 

HW De Luxe Sistema professionale DFS a 9 FASI per la purificazione dell'aria I 20600-3 

 
Adatto ad ambienti fino a 300m3. Dispone di filtro di assorbimento dei composti organici volatili (VOC) a 9 fasi 
e di una tecnologia rivoluzionaria che riduce la carica microbica inibendo la crescita di microrganismi. I consumi 
sono ridotti e non richiede materiale di consumo. Dimensioni (cm) 38Lx40Px68,5H. Peso 16kg 

Prezzo a voi riservato € 1.340,00 + iva di legge 

      

 

IN DOTAZIONE ADESIVO CON QRcode 

ESPLICATIVO DA AFFIGGERE SULLA PORTA 

DELLA FARMACIA  

FAI SAPERE A TUTTI  CHE NELLA TUA 

FARMACIA SI RESPIRA ARIA SANA 


