
Operio CLINIC

Unità mobile di produzione aria ultrapulita per la  
sanificazione dell’aria di tutti gli ambienti sanitari come 
studi odontoiatrici, salette operative, poliambulatori, sale 

d’attesa, con costi molto contenuti e alcun lavoro 
impiantistico necessario per l’installazione.



Operio CLINIC è un’unita mobile di purificazione dell'aria destinata all'uso in un
qualsiasi ambiente interno e produce un flusso d'aria diretto e ultra pulito.

Per una maggiore protezione, il filtro è dotato di una funzione UVC all'interno,
non dannosa per l'utente, che uccide efficacemente tutti i batteri e virus filtrati,
compreso il virus corona.

Il dispositivo Operio CLINIC può essere utilizzato per la pulizia dell'aria ambiente
in uno spazio chiuso o diretta verso una zona specifica. Nessun lavoro
impiantistico è necessario per l’installazione: il dispositivo necessita solo di una
comune presa di corrente.

Operio CLINIC è un dispositivo mobile per la sanificazione dell’aria 
basato su filtri HEPA 14 che elimina il 99.995% delle particelle 

batteriche e virali (compreso il Coronavirus).

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni 11 x 47 x 97 cm

Peso 15 Kg

Capacità di pulizia aria / ora: selezione 
di diverse velocità della ventola

Velocità 1: 200 m3/h
Velocità 2: 300 m3/h
Velocità 3: 480 m3/h

Filtro HEPA 14 Filtra 99.995% particelle 
diametro >0.1 micron

Luce UV Attivazione manuale con 
spegnimento automatico a 1 min

Cos’è Operio CLINIC ?



Operio CLINIC è un dispositivo medico utilizzato in ambito sanitario, facile da installare e 
trasportare attraverso ambienti diversi e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni in cui si 

desidera garantire un'aria ultra pulita, con costi molto contenuti.

Applicazione: studi odontoiatrici

SALA D’ATTESA

SALETTE OPERATIVE

Gli odontoiatri sono una delle categorie più esposte al rischio di infezione. 
Operio CLINIC filtra un volume di aria fino a 480 m3 ogni ora. Per un saletta operativa standard 

di 55 m3, significa che tutta l’aria della stanza viene filtrata ogni 6-7 minuti circa !
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Il dispositivo è mobile e dotato di ruote gommate. Può essere facilmente spostato e non 
necessita di alcun lavoro impiantistico per l’installazione.
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