
La vostra auto può essere un luogo pericoloso

La vostra auto è probabilmente uno dei luoghi più dannosi per la vostra 
salute e la salute dei vostri cari. Contiene un cocktail di miliardi di particelle 
di inquinamento e una vasta gamma di fumi e gas potenzialmente nocivi.

Secondo un recente studio della Duke University, i livelli di inquinamento 
dell’aria nel veicolo durante le ore di punta sono il doppio rispetto all’aria 
ambiente. Secondo uno studio del King’s College, i passeggeri delle auto 
si trovano ad affrontare una qualità dell’aria peggiore rispetto ai ciclisti e 
ai pedoni sulla stessa strada. Infatti, la ricerca mostra che l’aria all’interno 
delle auto può essere fino a 15 volte più inquinata che sulla strada.

“La cabina dell’auto presenta una tempesta perfetta in termini di 
inquinamento atmosferico. Lo scarico del veicolo, così come l’abrasione dei 
pneumatici e della strada, entrano nell’auto e si mescolano con i prodotti 
chimici trasportati dall’aria provenienti dai materiali interni dell’auto, 
spesso descritti come odore tossico”, spiega Frank Hammes, CEO di IQAir.

IQAir’s Atem Car - Il più avanzato purificatore d’aria per auto.
L’ Atem Car è un sistema di purificazione dell’aria incredibilmente 
potente, ma allo stesso tempo silenzioso e compatto, progettato per 
fornire aria pulita dove più conta: la zona di respirazione del conducente 
e dei passeggeri. Una ventola ad alte prestazioni combinata con un 
filtro multistadio ad alta effi  cienza assicura che l’Atem Car eroghi aria 
praticamente priva di particelle, pulendo l’aria all’interno della vettura fi no 
a 20 volte all’ora.

L’ Atem Car permette ai possessori di auto di beneficiare dello stesso 
livello di pulizia dell’aria di cui possono usufruire con i purificatori d’aria 
IQAir nelle loro case e nei lorouffi  ci. Il depuratore d’aria Atem Car e il 
suo rivoluzionario filtro HyperHEPA® Plus utilizzano una tecnologia di 
filtrazione dell’aria testata e certi ficata per catturare un’ampia gamma 
di inquinanti atmosferici all’interno della vettura, il tutto in una custodia 
elegante e compatta progettata per integrarsi in qualsiasi vettura.

Questo rende l’Atem Car la scelta perfetta per persone attente alla salute, 
famiglie con bambini e proprietari di auto che sono preoccupati per gli 
inquinanti atmosferici, sostanze chimiche e allergeni a cui sono esposti 

IQAir Atem Car. La potente soluzione contro            l’inquinamento all’ interno di un’auto.

all’interno dei loro veicoli.

®Filtro HyperHEPA Plus

Presa d’aria a 240°

Ventola ad alte prestazioni

Indicatori di fl usso d’aria a LED

Coperchio frontale 
con superfi cie tattile

Supporto per auto


	Pagina 1

