
Filtro HEPA ULTIMAXX
La qualità dell’aria è importante: i filtri 
ULTIMAXX HEPA ci aiutano a respirare 
meglio.
Le lavasciuga ULTIMAXX sono dotate di filtri HEPA per 
raggiungere un livello completamente nuovo di massima igiene.

Cos’è l’HEPA?
I filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters) catturano  
in modo affidabile particelle minuscole e inquinanti come il polline  
e persino microrganismi come spore batteriche e fungine. Questo 
è particolarmente importante per gli ambienti sanitari o gli spazi 
pubblici ad alta densità d’aria.
I filtri HEPA sono ora disponibili anche per la pulizia dei pavimenti 
con le lavasciuga TASKI ULTIMAXX. Quando si scelgono i filtri 
ULTIMAXX HEPA H13, si può essere sicuri che l’aria viene filtrata 
in modo affidabile e il 99,95% di tutte le particelle più grandi di 0,3 
μm (micron) vengono rimosse.

Perché passare a ULTIMAXX HEPA?
I filtri HEPA sono ideali per migliorare la qualità dell’aria negli 
ospedali, nelle cure a lungo termine, negli hotel, negli uffici  
ad alta occupazione e in qualsiasi spazio in cui la qualità dell’aria 
è importante. La qualità dell’aria interna (IAQ) è un problema  
ben noto in settori come l’assistenza sanitaria, ma sempre  
più industrie e imprese individuali stanno valutando la loro IAQ  
per ospiti e dipendenti. Molti di noi soffrono di febbre da fieno  
in estate, ma per alcune persone la cattiva qualità dell’aria  
può influenzare radicalmente la loro qualità di vita. Passare ai filtri 
HEPA è un piccolo, economico aggiornamento che fa una grande 
differenza per la qualità dell’aria.



Sostituzione del filtro HEPA - raccomandazione di applicazione

TASKI raccomanda di cambiare il filtro HEPA in condizioni normali almeno ogni 100 serbatoi o ogni 6 mesi, a seconda del caso.  
Si raccomanda la disinfezione con Oxivir per l`igiene della macchina.

Più che mai, il vostro ambiente di lavoro ha bisogno di essere pulito secondo i più alti standard di igiene e sicurezza.
Contattate il vostro esperto Diversey per discutere del miglioramento della qualità dell’aria in modo da rendere il vostro ambiente  
più pulito, più igienico e più sicuro per voi e i vostri colleghi.

Nessun compromesso: ULTIMAXX vi offre il massimo livello di igiene.

ULTIMAXX va ancora oltre....
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Tecnologia Whisper
La tecnologia brevettata TASKI whisper crea una potenza di aspirazione 
eccezionale per aspirare tutto lo sporco e i detriti dalle superfici e metterli al sicuro 
nei grandi contenitori di raccolta. La tecnologia brushless riduce radicalmente le 
emissioni di carbonio e ha un’impronta di carbonio molto bassa.

Aspirazione diretta
Il passaggio diretto del sistema di tubi di aspirazione nel serbatoio dell’acqua 
sporca impedisce la crescita di microrganismi e ottiene un’aspirazione senza 
residui sul rivestimento del pavimento.

Serbatoio IntelliBac
I serbatoi di acqua sporca ULTIMAXX sono fatti di materiale speciale antibatterico 
per sopprimere i microrganismi. I serbatoi ULTIMAXX sono più grandi e di più facile 
accesso. Più facile è l’accesso e la pulizia, più alti sono gli standard di igiene.  
Per la massima sicurezza, usate Oxivir della Diversey per disinfettare le vasche.


