
12/24 VDC, 
120/220 VAC,
50/60 HZ

Tangencial fan.
100 cfm

24”H x 24”W x 5”D

13 pounds

150 F 65oC

15 watts*

safety switch 
installed

60cm L x 60cm W 
x 12cm D

6 kilogrammi

elettrico

meccanico

dimensioni

peso

Temperatura massima
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LA TECNOLOGIA     SPECIFICHE

Benefici

EU60100
Il ReAPER OVeRWATCH riduce 
sostanzialmente gli odori, il fumo visibile 
nell’aria e le popolazioni microbioche 
nell’aria e sulle superfici, utilizzando la 
tecnologia NCC.

Perfetto per il controllo 
dell’inquinamento indoor, la riduzione 
degli odori, la prevenzione della 
contaminazione, ecc …

L’NCC è costituito da uno speciale target 
a luce UV e foto catalizzatore, che crea un 
processo di ossidazione avanzato 
contenente diversi ossidanti amichevoli.

Sistema di aria naturale installato al soffitto 

Installazione discreta o nascosta

12/24/120/220 installazione volt opzionale 

Indicatore di monitoraggio delle cellule NCC incluso 

Manutenzione ridotta - Necessaria poca pulizia

* Basato sulla tensione di linea nominale

Percentuale di uccisioni fino al 99,999% sulle superfici

Efficace contro batteri, virus e muffe

Installazione facile. Funzionamento plug and play

Efficace contro odori e VOC

Sicuro, discreto e silenzioso

*Le prove scientifiche hanno dimostrato l'uso della superficie ReSPR e l'aria riduce
le popolazioni microbiche sulle superfici. Questi prodotti non sono destinati a 
diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia.
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Qualsiasi controsoffitto con piastrelle 60x60 cm (2x2 ft)

Case di cura e aree ospedaliere
Case di riposo

Uffici commerciali

Lobby e ristoranti degli alberghi
Case residenziali

Coltivatori di piante all'interno

Il ReAPER OVeRWATCH è 
idealmente applicabile a 
situazioni in cui i canali non 
sono facilmente accessibili e 
dove bassa manutenzione, 
bassa pulizia o installazione 
discreta potrebbero essere un 
vantaggio.

APPLICAZIONI

Dettagli di Installazione

DISTRIBUITO DA

OVeRWATCH

ReSPR OVerWATCH può essere installato in qualsiasi 
controsoffitto direttamente sostituendo una piastra 
esistente, vicino alla fonte di inquinamento e / o al luogo 
di maggiore occupazione 

Requisiti elettrici

• Per utilizzare la spina da 120/240 volt, assicurarsi di
posizionare l'unità entro 2 m da una presa standard da
120/240 volt. L'uso a lungo termine di una scheda di
estensione non è raccomandato a causa di considerazioni
di sicurezza.

• L'installazione deve essere eseguita da un professionista 
autorizzato. OVeRWATCH funziona senza filtro e 
richiede solo un piccolo intervento ogni 2 anni
(sostituzione della cella NCC).

L'installazione di OVeRWATCH è incredibilmente 
semplice: basta rimuovere una tessera esistente, collegare 
l'unità ad una spina e posizionare OVeRWATCH al posto 
di una piastrella rimossa, sopra la griglia metallica, Job 
done.

www.newwaveproject.ch contatta il tuo distributore ReSPR o invia un'email a info@newwaveproject.ch
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