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3.SANY.FLASH

lampada germicida mini UVC , utilizza la tecnologia avanzata della
luce UV-C per ridurre in modo significativo batteri ed altri allergeni
sulle superfici. Perfetta per spazi chiusi di dimensioni limitate come
armati, scarpiere , bagno , auto. Funzionamento con batteria
ricaricabile. Non soggiornare nell’ambiente durante il funzionamento

€ 40,00

3.SANY.CAR

lampada germicida mini UVC , utilizza la tecnologia avanzata della
luce UV-C per ridurre in modo significativo batteri ed altri allergeni
sulle superfici. Studiata apposta per l’abitacolo automobilistico si
inserisce nel porta bicchieri e a fine utilizzo può essere compattata
per non danneggaire la lampada UV-C. Funzionamento con batteria
ricaricabile. Non soggiornare nell’ambiente durante il funzionamento

€ 88,00

3.SANY.BOX.BIG

box di sterilizzazioni UVC per qualsiasi oggetto, consigliato per smart
phone e mascherine , occhiali , attrezzature da lavoro , dimensioni
325 x 228 x 70 mm , tempo di sterilizzazione 2 minuti

€ 46,00

3.SANY.BRUSH
spazzola sterilizzatrice UVC per superfici , ottima per sterilizzare tastiere PC,
telefoni, giocattoli , funziona con 4 batterie AAA ( non conprese ) o con alimetazione
5Vdc ( cavo di alimentazione compreso )

€ 40,00

3.SANY.BOT
sterilizzatore per qualsiasi superfice , particolarmente indicato per chi viaggia per
la sterilizzazione del letto in quanto grazie ai suoi motori ed ai suoi sensori si muove
in autonomia sulle superfici , batteria inclusa con durata di circa 2 ore , tempo di
ricarica 160 x 50 mm peso 390 grammi

€ 232,00

3.SANY.WALL
sterilizzatore d’aria per ambienti fino a 30 mq , funzionamento UV - anioni - ozono ,
alimentazione 5Vdc con micro USB ( alimentatore da spina 0 riduttore di tensione per
accendisigari non compreso , possibilità di alloggiare una batteria 2000 mA
opzionale ) , dimensioni 268 x 148 x 60 mm , ottimo per piccoli ambienti , camper ,
barche

€ 112,00

R.B.Elettronica srl via Erba 42
Tel +39 02 99042670
info@rbelettronica.com

20037 Paderno Dugnano (MI)
FAX +39 02 73960178
www.rbelettronica.com

Listino prodotti puriﬁcazione aria 2020
linea professional

pag. 2

Le macchine della linea professional sono apparecchiature tecnologicamente avanzate in grado di
analizzare costantemente la qualità dell’aria e reagire in base alla concentrazione di agenti patogeni o
inquinanti presenti attivandosi in automatico e annientando virus, spore e cattivi odori presenti nell’
ambiente, tutta la linea professional non emette ozono pertanto può funzionare in presenza di persone

3.TRAVELMATE
Purificatore d’aria adatto per piccoli ambienti , funzionamento a 12Vdc,grazie al
principio attivo della fotocatalisi To2 FCO ad emissione di ioni negativi, al filtro Epa
a 4 strati , alla analisi della qualità dell’aria nell’ambiente Travelmate è
particolarmente indicato per TAXI , auto , barche , camper , camion
( superfice di sanificazione 12 Mq )

€ 350,00

3.SANY.AIR
Purificatore d’aria portatile adatto per locali fino ad 80 mq , funzionamento 220 Vca,
sterilizzazione ad aria forzata UVC , sistema di filtraggio con filtro HePA multistrato e
filtro ai carboni attivi ,telecomando, timer auto spegnimento, funzione umidificatore
con serbatoio da 1,8 litri, dimensioni, ionizzatore, dimensioni 410 x 257 x 690 mm,
peso 11 kg

€ 855,00

3.CONNECT
Purificatore d’aria ad installazione fissa per locali fino ad 80 mq se utilizzato
singolarmente o fino a 200 mq se abbinato alle colonne 3.MULTIFAST, scheda wi-fi
integrata per comunicazione con le colonne slave e per la connessione in rete,
la macchina può essere connessa ad un servizio cloud in grado di inviare mail o alert
in caso di anomalie o situazioni di aria particolarmente contaminata
Principio di purificazione basato su fotocatalisi To2 FCO ad emissione di ioni negativi,
filtro Hepa multistrato, dimensioni 336 x 118 x 149 mm
Possibilità integrazione di modem 4G per connessione e diagnosi da remoto

€ 2100,00

3.MULTIFAST
Colonna purificatore d’aria per ampliare la zona di copertura del CONNECT ,
il sistema può gestire al massimo 4 colonne per una copertura di 30 mq ciascuna,
la comunicazione tra colonna e CONNECT avviene in wi-fi, principio di purificazione
basato su fotocatalisi To2 FCO ad emissione si ioni negativi, filtro Hepa multistrato,
dimensioni 1500 x 200 x 60 mm

€ 1050,00

ricambistica per linea professional
3.F.TRAVEL
Set filtri di ricambio per TRAVELMATE

€ 30,00

3.F.SANY
Set filtri di ricambio per SANY AIR

€ 48,00

3.F.CONNECT
Set filtri di ricambio per CONNECT

€ 45,00

3.F.MULTIFAST
Set filtri di ricambio per colonne connect multifast

€ 30,00
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