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FILTRAZIONE ABITACOLO
NUOVO MEDIA FILTRANTE

MICROBI

Argentium è il nuovo media filtrante creato e realizzato
da UFI Filters, grazie alla sua esperienza nella Ricerca e
Sviluppo di nuovi materiali. Il rivoluzionario media filtrante è
in tessuto non tessuto con incorporate particelle di argento
dalla potente azione antimicrobica. Argentium mantiene
inalterate le proprie caratteristiche antimicrobiche durante
tutto il ciclo di vita diversamente dalle soluzioni oggi presenti
sul mercato.
Argentium offre un netto miglioramento della qualità
dell’aria all’interno dei veicoli, grazie anche a una specifica
combinazione con i carboni attivi. Questa combinazione
garantisce un’elevata efficienza filtrante, trattiene gli
allergeni, assicura l’eliminazione di gas nocivi e cattivi odori
e neutralizza batteri, funghi e muffe.
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Argentium ha il principio antimicrobico a base
di particelle di argento incorporato nelle fibre.
Per questo è l’unico ad offrire un prolungato
abbattimento della carica batterica.
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FUNZIONE ANTIMICROBICA

Argentium garantisce un’efficienza filtrante
>98,5% per particelle con un diametro
di 2,5μm e >99,9% per particelle con un
diametro di 10μm.

Argentium inibisce la crescita microbica
fino al 99% grazie a Biomaster biocida
argento testato ISO 22196:2011.
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ABBATTIMENTO NOX - SO2
La specifica combinazione di carboni attivi
è in grado di bloccare odori e gas nocivi
come biossido di zolfo e ossido di azoto.
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INNOVAZIONE
UFI FILTERS
LA NUOVA GENERAZIONE
DELLA FILTRAZIONE ABITACOLO
UFI Filters ha a cuore quello che si respira ogni giorno
all’interno della propria vettura. Per questa ragione ha
impiegato i suoi ricercatori per lo sviluppo di Argentium,
l’innovazione tecnologica dirompente che segna l’inizio della
nuova generazione della filtrazione abitacolo UFI Filters.
UFI Filters consiglia di sostituire il filtro abitacolo una
volta all’anno. La mancata sostituzione a intervalli regolari
porta a una cattiva qualità dell’aria all’interno della vettura.
Accumulo di polvere e materiali inquinanti mettono a rischio
la salute degli occupanti, favorendo allergie, fastidio alla gola,
starnuti, ma anche affaticamento e scarsa concentrazione
dopo una guida prolungata.
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