
 

Purificatore d'aria essenziale
ad alte prestazioni

GoPure 5212

 
CADR per PM 2,5: 16 m3/ora

CADR per VOC totali 11 m3/ora

CADR NO2/SO2: 13 e 7,9

m3/ora

formaldeide 6 m3/ora

 

GP529BLKX1 Garantisce aria sana e pulita priva di 100 agenti
inquinanti

Offre un semplice filtraggio automatico

La tecnologia di filtraggio GoPure 5212 rimuove fino a 100 agenti inquinanti, tra cui

allergeni, batteri, virus e gas di scarico. Dotato di tecnologia SelectFilter Plus, il

filtro certificato da autorità indipendenti rimuove il 90% degli allergeni del polline

presenti nell'aria.

Filtraggio dell'aria potente ed efficace

Filtra le particelle fini PM 2,5 nocive in meno di 10 minuti

Il filtro certificato Airmid rimuove il 90% degli allergeni presenti nell'aria

Rimuovi rapidamente i gas tossici come i fumi di scarico dall'auto

Rimuovi particelle ultra fini, virus e batteri

Rimuove i gas di scarico nocivi con NO2/SO2

Design elegante, semplice da installare e facile da usare

Indicatore di sostituzione del filtro dell'aria

Il dispositivo funziona automaticamente per evitare distrazioni durante la guida

Facile da installare in qualsiasi punto del veicolo



Purificatore d'aria essenziale ad alte prestazioni GP529BLKX1

In evidenza
Filtra le particelle fini PM 2,5

L'esclusiva tecnologia di filtraggio SelectFilter

Plus di Philips rimuove rapidamente e in

modo efficace le particelle rilevate

nell'abitacolo dell'automobile, come il PM 2,5.

Con una velocità di erogazione dell'aria pulita

(CADR) di 16 m3/ora per il PM 2,5, il 50%

dell'aria in una berlina standard o un SUV

viene filtrato in meno di 10 minuti. Non

solo rimuove le particelle nocive, ma anche

polvere e fumo di sigaretta, per respirare aria

fresca e pulita.

Filtro certificato da autorità indipendenti

Testata in maniera indipendente dalla

stimata organizzazione di ricerca biomedica

Airmid Healthgroup, l'esclusiva tecnologia

SelectFilter Plus di Philips rimuove fino al

90% degli allergeni del polline presenti

nell'aria. I test condotti da Airmid dimostrano

che questo livello di filtraggio lo si ottiene in

un solo passaggio dell'aria attraverso il

nostro filtro SelectFilter Plus (si tratta del test

di efficienza a passaggio singolo). Grazie alla

rimozione di queste particelle irritanti,

chiunque soffra di rinite allergica può

finalmente godere di aria pulita.

Elimina rapidamente i gas tossici

L'esclusiva tecnologia SelectFilter Plus di

Philips include uno strato di HESA, ossia un

agente assorbente a rendimento elevato, che

elimina gli agenti chimici gassosi nocivi

dall'abitacolo. Tramite il potente processo di

assorbimento e ossidazione, rimuove le

sostanze gassose dannose con una velocità di

erogazione dell'aria pulita (CADR) 11 m3/ora.

In pochi minuti ripulisce l'aria da gas di

scarico, sostanze chimiche emesse da materie

plastiche e altre sostanze che

emettono un odore sgradevole, ad esempio

composti organici volatili (VOC), toluene e

formaldeide.

Rimuovi virus e batteri

Testata in maniera indipendente dalla

stimata organizzazione di ricerca biomedica

Airmid Healthgroup, l'esclusiva tecnologia

SelectFilter Plus di Philips rimuove i microbi

nocivi (come virus e batteri) e le particelle

ultrafini di dimensioni ridotte fino a 0,015

µm*1+2+3+4

Rimuove i gas di scarico dell'auto

Nessuno vuole che la propria famiglia respiri i

gas di scarico del traffico. Il sistema di

ventilazione delle auto crea un flusso d'aria

che si muove dall'esterno verso l'interno,

immettendo i gas di scarico tossici delle

autovetture e degli autocarri all'interno

dell'abitacolo. Questi gas restano intrappolati

all'interno dell'auto. I bambini sui sedili

posteriori possono essere esposti a livelli

pericolosi di inquinamento dell'aria

nell'abitacolo di molto superiori a quelli

riscontrabili all'esterno. La tecnologia Philips

SelectFilter Plus filtra il biossido di azoto

(NO2) al ritmo di 13 m3/ora e l'anidride

solforosa (SO2) a 7,9 m3/ora, in modo che tu

e la tua famiglia possiate respirare con

tranquillità.

Indicatore di sostituzione del filtro

L'indicatore di sostituzione del filtro si

accende quando il filtro è saturo, per avvisare

che è giunto il momento di sostituirlo. Al

ricevimento del nuovo filtro, sono sufficienti

pochi secondi per sostituirlo. Mantenere l'aria

che respiri fresca e pulita non è mai stato così

facile.

Il dispositivo funziona automaticamente

Per evitare distrazioni durante la guida,

Philips GoPure 5212 si accende e si spegne

automaticamente insieme al motore. Il

filtraggio con ventola a due velocità può

essere regolato a piacere dal pulsante di

accensione. La tua auto sarà sempre un'oasi

di aria fresca e pulita.

Semplice da installare

Con un cavo di alimentazione di 4 m da 12 V, è

possibile installare facilmente GoPure in

qualsiasi punto all'interno del veicolo. È

sufficiente collegare il cavo alla presa

dell'accendisigari e utilizzare gli accessori di

montaggio per posizionare il dispositivo nel

punto desiderato, come sul bracciolo, sul

poggiatesta o sotto i sedili.

Indipendentemente dalla posizione, il design

elegante di questo modello decorerà

l'abitacolo della tua auto.
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Specifiche
Descrizione del prodotto

Nome: GP5212

Accensione/spegnimento automatico: SÌ

Indicatore di sostituzione del filtro: SÌ

Dispenser profumo: No

Impostazioni di velocità: 2, Boost/Silent

Durata del filtro: 350 h ora

Tecnologia: Purificatore d'aria per auto

Colore: Nero

App abilitata: No

Livello di rumorosità (dBA) (basso): 40 dBA

Tensione [V]: 12 V CC

Livello di rumorosità (dBA) (Boost/alto): 55

dBA

Livello di rumorosità (dBA) (medio): 50 dBA

Potenza [W]: 3

Frequenza: nd

Prestazioni

Filtraggio toluene: CADR di 11 m3/ora

Filtraggio VOC totali (TVOC): CADR di 11

m3/ora

Filtraggio formaldeide: CADR di 6 m3/ora

Filtraggio gas esausti SO2/NO2: CADR di 7,9

e 13 m3/ora

Filtraggio particelle fini: CADR di 16 m3/ora

Ricambio

Sistema GoPure per la pulizia dell'aria:

SelectFilter Plus

Tipo di filtro: GSF120P110x1

Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x A x P) (mm):

226 x 188 x 77

Peso confezione (con prodotto) (g): 900

Peso prodotto (g): 600

Dimensioni del prodotto (L x A x P) (mm): 180

x 180 x 68 m

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Filtraggio di 100

agenti inquinanti

Benefici attesi: Aria sana nella tua auto

Accessori nella confezione

Accessori per il montaggio: Cinghia di

fissaggio, Dispositivo di fissaggio a gancio (x2)

lunghezza cavo di alimentazione: 4 m

Dati logistici

Quantità nella confezione: 1

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: GP529BLKX1

Codice per l'ordine: 00932633

Dati confezione

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333

* *1 Particelle testate presso un laboratorio di terze parti

su SelectFilter Plus in base allo standard

GB/T6165:2008; efficacia dell'81% a 0,0146 µm

comprovata mediante test a passaggio singolo.

* *2 Le prestazioni effettive possono variare in base

all'ambiente di utilizzo; il filtro non garantisce la

rimozione del 100% delle particelle.

* *3 Un purificatore d'aria da solo non basta a

proteggere dal Covid-19, ma può essere un elemento

importante di un piano inteso a proteggere te stesso e

la tua famiglia (CHEARI, Istituto di ricerca cinese sulle

apparecchiature elettroniche domestiche).

* *4 Tasso di rimozione testato presso laboratori di terze

parti sul batterio Staphylococcus aureus e sul virus Phi-

X174 secondo gli standard GB21551.3-2010 e T/CAS

408-2020 in una stanza di 3 m3; test su purificatori

d'aria per auto GoPure dotati di SelectFilter Plus.
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