
Calistair C300
Per garantire la sicurezza e la qualità dell'aria in ambienti chiusi
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In particolare nel settore sanitario è molto impor-
tante che l'aria che respiriamo sia pulita. Un 
aspetto che la pandemia da coronavirus ha reso 
ancora più evidente.

Il Calistair C300 è un apparecchio di decontami-
nazione mobile con cui l'aria può essere pulita 
durante le ore di lavoro. Oltre ai virus (incl. il 
SARS-CoV-2) anche batteri, funghi, allergeni e 
composti organici volatili e gassosi possono 
essere eliminati in modo efficace e comprovabile 
dall'aria degli ambienti chiusi. Il 99,4 % dei virus 
corona possono essere eliminati dall'aria nell'arco 
di 10 minuti.*

La tecnologia Calistair, unica nel suo genere, 
viene impiegata ormai da tempo con successo in 
molte strutture ospedaliere, nelle camere bianche 
e nelle sale operatorie. Il C300 consente di utiliz-
zare questa tecnologia innovativa anche in altri 
campi applicativi come, ad esempio, nei locali di 
assistenza e trattamento dei pazienti di un'azien-
da ortopedica.

In un procedimento a più stadi le sostanze nocive 
vengono filtrate fuori dall'aria e le componenti 
microbiologiche e i gas vengono distrutti tramite 
catalisi non termica. In questo modo le sostanze 
contaminanti e nocive presenti nell'aria vengono 
eliminate in breve tempo e l'aria diviene più 
pulita, respirabile e salutare.
*Risultato di prova in laboratorio indipendente 04/2020 
eseguita da un istituto francese leader nel settore.

I vantaggi in sintesi:
• Distrugge virus, batteri e funghi, composti organi-

ci volatili nonché gas ed odori
• Risultati veloci
• Utilizzo durante l'orario di lavoro con persone 

presenti nel locale
• Design moderno e d'alta qualità
• Tecnologia innovativa utilizzata già da tempo con 

successo in strutture ospedaliere 

Calistair C300 758E3=1-1
Codice articolo 758E3=1-1

Dimensioni (L x P x A) 353 mm × 372 mm × 704 mm 

Utilizzo per Disinfezione dell'aria in ambienti chiusi 

Dotazione Regolatore del flusso dell'aria, 4 rotelle pivotanti

Dimensioni del locale max. 50 m² 

Rumorosità 49-62 dB (in funzione della portata d'aria)

Collegamento elettrico in  
V/Hz/kW

1 × 220–240 / 50–60 / 0,16 

Cavo di collegamento 1,5 m con spina Schuko

Peso 27 kg

Portata d'aria max. 300 m³/h

Materiali di consumo Pre-filtro 758C31=1
Filtro HEPA 758C32=1
Lampada UV-C 758C33=1

Indicazione per l'uso:
Durante l'utilizzo attivo in un locale l'apparecchio può essere regolato su 
un livello basso per ridurre al minimo la rumorosità.   

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.pem.ottobock.com


