SMART

CABINA PER FUMATORI
La cabina per fumatori Smart è l’ideale per permettere a fumatori e non di condividere spazi
comuni nel rispetto delle esigenze di entrambi.
La combinazione di una completa pulizia dell’aria, unita alla raccolta ermetica di cenere e
mozziconi, assicura che la zona circostante rimanga libera dal fumo di sigaretta e dal cattivo
odore che ne deriva.
Viste le dimensioni ridotte, le cabine Smart si inseriscono facilmente in qualsiasi contesto
lavorativo (piccoli uffici, reparti,…).
 Compatta e autoportante
 Sistema di filtrazione unico nel suo genere: 5 stadi filtranti integrati nella copertura
 Ricircolo in ambiente, senza la necessità di onerosi lavori per la predisposizione di uno
scarico all’esterno
 Eco-friendly: luce LED, poggiaschiena in bambù e motore eco
 Posacenere ermetico cattura odori, con capienza pari a migliaia di mozziconi
 Sistema di accensione con Start/Stop automatico grazie al sensore di presenza
 Porte con chiusura automatica
 Contaore e velocità del ventilatore regolabile

Dati tecnici
Modello
Sistema di filtrazione

Tensione
Consumi:
In stand-by
In funzionamento
Massimo uso
Illuminazione
Controllo accensione

SMART

N. Di persone
Materiali:
- Struttura
- Pareti
Colore:
- Struttura
- copertura
Posacenere

1 x Prefiltro G3
1 x Filtro polveri fini F7
1 x Filtro Hepa H13
1 x Filtro a carboni ACF-1
1 x Filtro a carboni ACF-2
230V – 1f – 50Hz
2,5 W
25 W
110 W
Luce LED, 230V – 3.5W – 350 lm
Sistema di start/stop automatico
controllato da un sensore di
presenza

2-3
- Alluminio e acciaio
- Vetro di sicurezza da 4mm
- grigio
- blu
Capacità: 1.600 – 2.000 mozziconi,
completo di coperchio e tappo
ermetico. Diametro interno 20 ed
esterno 130, con valvola.
350-500 m3/h (regolabile)

Flusso d’aria
Rumorosità

Media: 52 dB(A)
Massima: 59 dB(A)
99,995% di tutte le sostanze nocive
legate alla combustione del tabacco
(fumi e particelle)
205 kg

Efficienza
Peso

Posacenere ermetico

Sistema filtrante

Accensione start/stop

Dimensioni

Certificati

Dimensioni: 1.450 x 1.000 x 2.350 mm
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