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E’ la fine di un incubo….. lo Split non va più sanificato tutte le 

settimane !!! 
Era il problema di molti esercenti, studi medici, negozi e laboratori, molti avevano 

immaginato di riaprire la propria attività facendo a meno del condizionatore. L’incubo è 
finito, vi presentiamo un kit rivoluzionario con lampade UV-C che sanifica in modo 
scientifico lo split e tutta l’aria che passa durante il suo funzionamento, lo split diventa 
così anche un purificatore d’aria !   L’unico modo per arrivare a questa applicazione, era 
riuscire ad inserire un kit di lampade UV-C all’interno dello split, in modo da sanificare il 
radiatore e l’aria che passa, la maggioranza delle ordinanze regionali che richiedevano la 
sanificazione più volte a settimana delle apparecchiature per il trattamento dell’aria sono 

così rispettate e il nostro split non potrà più essere considerato un ricettacolo di virus e 
batteri !!!  

L’applicazione è semplicissima da fare, si sostituisce il filtro con l’apparato APS .  
Il filtro è spesso causa di proliferazione batterica e ricettacolo di germi e muffe,  

l’apparato APS gestito da due schede elettroniche che controllano il funzionamento della 
lampada e il temporizzatore,  non dovrà più essere ripetuta e con un costo modesto, si 
eliminiamo dal nostro ambiente  virus, batteri, muffe e cattivi odori. 

Questa applicazione ha un altro vantaggio, avendo l’apparato delle schede  
elettroniche un temporizzatore, richiede una manutenzione minima annuale, fornendo 
all’istallatore un ulteriore utile con la manutenzione. 

Richiedi oggi stesso il KIT APS Air Purification System al costo 
promozionale del primo kit dell’impiantista per verificare il buon 
funzionamento dell’applicazione. 

Compila il modulo allegato e richiedi il primo KIT APS  al costo 
promozionale di prova di €265,00. 
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MODULO D’ORDINE KIT APS  Air Purification System 

Timbro azienda e dati Fattura 

 
 
 
 

 
Data 
________________ 

Per comunicazioni 
chiamare il n.  
 

Tel.__________________ 

Indirizzo di spedizione se diverso 

 
KIT APS di Prova n.1  Costo Unitario 

€ 265,00 iva esente 

Costo Totale 

  € 265,00 iva esente 

Nel costo è compreso il trasporto  
Pagamento anticipato alla consegna 

Rispedire il presente ordine per e-mail, o WhatsApp  
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