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Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati alla Pureairion, 
la riproduzione anche parziale è vietata. Le descrizioni e le illustrazioni sono riferite alla 
specifica prodotto in oggetto, la Pureairion si riserva il diritto di apportare in qualsiasi 

momento tutte le modifiche che riterrà opportune alla produzione di serie.

Il presente manuale:
– è parte integrante della fornitura e deve essere letto attentamente al fine di un utilizzo 

corretto, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;
– elaborato secondo le disposizioni della Direttiva Bassa Tensione/CE, riporta le 

informazioni tecniche necessarie per svolgere correttamente tutte le procedure in 
condizioni di sicurezza;

– deve essere conservato con cura (protetto in un involucro trasparente e stagno per 
evitarne il deterioramento) e deve accompagnare il prodotto durante tutta la sua vita, 

compresi eventuali passaggi di proprietà.

In caso di smarrimento o deterioramento è possibile riceverne una copia facendo 
richiesta alla Pureairion segnalando i dati riportati sulla targhetta d'identificazione.

Pureairion declina ogni responsabilità per uso improprio del prodotto e/o per danni 
causati in seguito ad operazioni non contemplate in questo manuale.



Garanzia

Per ottenere il servizio di garanzia e numero di autorizzazione, contattare:

tel.  +39  049 099 8324       |  fax  +39  049 099 8448   |  e-mail: service@pureairion.com

NOTA: tutti i pacchi ricevuti senza numero di autorizzazione saranno rifiutati.

La garanzia è valida unicamente per apparecchi acquistati sul territorio italiano. 
SHU declina ogni  responsabilità  per  eventuali danni a persone, animali domestici o cose, 
diretti o indiretti, conseguenti   alla   mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel 
libretto istruzioni dell'apparecchio   concernenti specialmente   le avvertenze, l'installazione, 
l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

SHU  vi  offre  la  seguente  garanzia  per  questo  prodotto solo  se  è stato  acquistato  
direttamente dalla casa madre o da un rivenditore autorizzato SHU. La garanzia decorre 
dall'acquisto  dell'apparecchio.  La prova  d'acquisto,  la  cui data è comprovata  da  un 
documento  di  consegna  fiscalmente  obbligatorio (ricevuta o scontrino  fiscale o docu-
mento di trasporto) ha una durata di due anni e cessa dopo il periodo prescritto. 
SHU riparerà o sostituirà, gratuitamente, per l'acquirente, qualsiasi parte difettosa.
La presente garanzia, limitata, copre la sostituzione di componenti soggetti a usura come 
la cella EHG,  per tre anni.
Non  sono  coperte  da  garanzia  tutte le parti  che dovessero  risultare  difettose  per   la 
mancata  osservanza  delle  istruzioni    di  installazione, o di uso, o di manutenzione,  per 
danni causati dal  trasporto,  per negligenza  o  incuria   nell'uso, per impiego non idoneo, 
ovvero circostanze  che   comunque   non   possono  farsi risalire a difetti di fabbricazione 
dell'apparecchio.
SHU, inoltre,  non darà  nessuna  garanzia a  prodotti che non sono stati acquistati da un 
rivenditore autorizzato.
SHU non autorizza alcuna persona o rappresentante ad assumere o concedere alcun’altra 
promessa di garanzia di questo prodotto.

La  garanzia  non  è  riconosciuta  in  caso di  riparazioni  effettuate da  personale  non 
appartenente ai Centri Assistenza Tecnica autorizzati, o nel caso vengano impiegati 
ricambi non originali.

Sono inoltre escluse la sostituzione o la  riparazione  di tutte  le parti    soggette a normale 
usura.
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1 Introduzione

 

 

specicando il tipo di prodotto ed il numero di matricola riportato sulla targhetta del prodotto stesso.

La lingua ufciale scelta dal costruttore è: Italiana

Non si assumono responsabilità per traduzioni, in altre lingue, non conformi al signicato originale.

Il presente manuale rispecchia lo stato del prodotto al momento della fornitura e non potrà essere ritenuto 

inadeguato solo perché successivamente aggiornato in base a nuovi studi o esperienze.

Potrete ricevere, in futuro, revisioni o aggiornamenti da integrare e considerare.

Pureairion si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali senza l'obbligo di aggiornare la 

produzione ed i manuali precedenti e senza l'obbligo di informare gli utilizzatori di prodotti forniti in

precedenza. 

La segnalazione di proposte di aggiornamento del manuale sono comunque da considerarsi forme 

di cortesia.

Il Servizio assistenza clienti è comunque a disposizione per fornire, dietro richiesta, informazioni sugli

aggiornamenti che Pureairion ha apportato ai prodotti.

 

PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE SUL PRODOTTO GLI OPERATORI ED I TECNICI 

INCARICATI DEVONO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE  

PUBBLICAZIONE (E  IN  QUELLE ALLEGATE) E SEGUIRLE DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI 

INTERVENTI. IN CASO DI DUBBI SULLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE ISTRUZIONI, 

INTERPELLATE IL NOSTRO SERVIZIO  ASSISTENZA PER OTTENERE I NECESSARI CHIARIMENTI.

1.1 GENERALITÀ

Il presente manuale di istruzione si riferisce al sanicatore SHU 120 - 240:

ANNO di COSTRUZIONE:   2022 

Questo manuale contiene le principali informazioni indicate nell'indice, fa parte integrante del prodotto e 

deve essere conservato con cura no allo smantellamento nale del prodotto stesso al ne di permettere 

il riferimento a futuri aggiornamenti. In caso di danno che renda inutilizzabile la copia del manuale in suo 

possesso, l'utente può richiedere una copia alla:

Pureairion - Via Chiesa 61/2 - 30039  Stra (VE) Italy

Tel. +39-049 099 83 24 - Fax +39-049 099 84 48

www.pureairion.com - service@pureairion.com
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1 Introduzione

1.2 INFORMAZIONI GENERALI SULL'USO DEL SANIFICATORE

Il presente manuale è stato realizzato al ne di fornire all'utilizzatore una conoscenza generale del prodotto 

e le istruzioni di manutenzione ritenute necessarie per il suo buon funzionamento.

Prima di procedere alle operazioni di installazione, manutenzione e riparazioni, leggere attentamente il 

Manuale, in esso sono contenute tutte le informazioni necessarie al corretto utilizzo del prodotto e ad 

evitare infortuni.

Le frequenze di controllo e manutenzione prescritte dal manuale s'intendono sempre come minime 

necessarie per garantire l'efcienza, la  sicurezza  e la  durata  del prodotto  in  condizioni normali di lavoro,

la sorveglianza dovrà comunque essere costante e sì dovrà intervenire prontamente in caso d'anomalie.

Tutte le manutenzioni ordinarie, i controlli, ecc., devono essere eseguite a prodotto disattivato e scollegato 

dalle alimentazioni di energia (elettrica). 

AVVERTENZA: ogni modica o manomissione, non autorizzata dal costruttore, al prodotto e ai sistemi

di sicurezza fa decadere ogni responsabilità del costruttore in merito alla conformità CE.

1.3 PRECAUZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'USO DEL PRODOTTO

E' compito dell'utilizzatore informare (consegnando il presente manuale) e formare gli addetti (conduttori

e manutentori) afnché queste indicazioni vengano portate a conoscenza del personale che opererà sul 

prodotto.

 Non consentire al personale non autorizzato di intervenire sul prodotto o di avviarlo in avaria.

 Prima di usarlo occorre accertarsi che qualsiasi condizione pericolosa per la sicurezza sia stata opportu-

namente eliminata, che le protezioni siano al loro posto e i dispositivi di sicurezza siano presenti ed efcienti.

 Fare in modo che nella zona prossima di 1mt di contorno non siano presenti oggetti estranei, materiale

caldo, vapori, fumi, solventi o prodotti chimici, ecc..

 Lavori di collegamento, messa in funzione, manutenzione, misure e regolazioni dell'equipaggiamento 

elettrico o di suoi componenti devono essere eseguiti solo da personale qualicato.
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2 Presentazione
Al centro del contenitore in alluminio ci sono dei led UVC con funzioni germicide per distruggere 

muffe, batteri rapidamente. Sono led optelettronici progettati ed assemblati in Italia, aventi una durata 
di 25.000 ore, pari ad un funzionamento continuo di tre anni. Si considerano a ne vita, quando i 

led arrivano ad una resa del 99%.

Facile da trasportare e compatto, lo SHU 120 - 240 sanicatore d'aria, riduce i contaminanti a 
base di carbonio (sostanze nocive) muffe, batteri, virus, odori e composti organici volatili in modo

rapido ed efcace, fornendo aria fresca, pulita in poche ore. 

2.1 USO PREVISTO
Il prodotto e le condizioni d'uso devono essere conformi a quanto specicato al punto 2.4 “DATI 

TECNICI” e nel rispetto del principio di funzionamento. 

I sanicatori della serie SHU 120 - 240:
Sono progettati per il funzionamento in appoggio a mensola o arredo ad altezza minimo 1 metro dal 
pavimento, o con staffaggio a muro facendo attenzione al cavo di alimentazione che non costituisca

intralcio
Dotati di spina ON-OFF, sono progettati per “uso continuo”;

può rimanere in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana per ottenere i migliori risultati.

È compito dell'utilizzatore vericare la presenza di eventuali incompatibilità nelle condizioni operative
ed in particolare fra il tipo di ambiente e l'aria da depurare. 

Il dispositivo si accende con l'azionamento di un unico interruttore. 
L'unica manutenzione richiesta sarà eseguita da personale specializzato con cadenza triennale.

2.2 TARGA DI IDENTIFICAZIONE
L’esatta citazione del Modello, del Numero di matricola e dell'anno di costruzione faciliterà 

l'identicazione del prodotto e risposte rapide e precise ai Vs eventuali quesiti. Riferite sempre questi 
dati quando contattate il Servizio Assistenza Clienti o richiedete parti di ricambio. Questi dati possono 

essere rilevati dalla targa installata sul Vostro prodotto.
Per nessuna ragione i dati riportati sulla targhetta possono essere alterati. E' necessario comunicare il 
numero di matricola ogni qualvolta si interpella la casa costruttrice per informazioni o per l'ordinazione 

dei pezzi di ricambio.
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2 Presentazione

2.3 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE

La funzione di depurazione, descritta in 2.1, viene assolta utilizzando l'ossidazione fotocatalitica EHG;

tecnologia sviluppata originariamente dalla NASA e migliorata dalla ricerca dal ns. team di sviluppo SHU.

TECNOLOGIA specica:

Il dispositivo combina la luce UV optoelettronica con il nostro catalizzatore a base di TiO2 (Biossido di 

Titanio Fotocatalitico) che reagisce con i fotoni dei led optoelettronici germicidi UV-C per la rimozione

di contaminazioni aeree di agenti patogeni e/o muffe nocive e composti organici volatili presenti in locali 

o aree chiuse.

Utilizzando un ampio spettro di luce UV si riescono ad ottenere gli stessi beneci ossidanti e 

ionizzanti che si trovano in natura, creati dal sole. 

SHU 120 - 240 è un sistema di puricazione dell'aria e delle superci efciente e rispettoso dell'am-

biente che richiede per funzionare solo 2,5 Watt di elettricità, invece di centinaia di watt come altri prodotti

della categoria.

-I led germicidi UV-C distrugge i germi che passano attraverso i raggi di luce UV. I raggi di luce

dei led UV-C reagiscono con il semiconduttore nano EHG producendo molecole catali-

tiche che individuano e distruggono le molecole a base di carbonio (sostanze nocive come gli odori

causati dai COV-Composti Organici Volatili, fumo di sigaretta, muffe, batteri, virus e altri allergeni) 

convertendole in anidride carbonica innocua e acqua. 

Questa tecnologia rivoluzionaria, originariamente sviluppata dalla NASA, non si basa su ltri ed è 

praticamente esente da manutenzione. Infatti, in molte circostanze la tecnologia EHG riduce i 

contaminanti più efcientemente di un ltro HEPA (ltri anti particolato ad alta efcienza), abbassandone 

notevolmente i costi di sostituzione.

Elimina odori da fumo, animali domestici, prodotti chimici di pulizia. 

Riduce velocemente le sostanze nocive, odori causati dai COV (Composti Organici Volatili), fumo da 

sigaretta muffe, batteri, virus e altri allergeni  

Efcienza energetica:

SHU 120 - 240 richiedono rispettivamente 2,5 e 3,5 watt, risparmiando denaro e rispettando 

l'ambiente ogni giorno. 

Poiché l'aria non viene ltrata, né forzata da esigenti ventilatori o da grossi puricatori, questo crea un 

considerevole risparmio energetico.
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2 Presentazione

 
Questa unità portatile permette la sanicazione di ambienti quali: 

magazzini/capannoni saloni, palestre ristoranti e longe bar canili, siti di lavoro, , , , depositi di 
vernici (solo aree non esposte all'evaporazione diretta di solventi - fare ATTENZIONE 

Rischio di incendio e/o esplosione), aree con forte odore di fumo obitori e aree di , 
cremazione  bonica di depositi alimentari, frutta e verdure in celle post raccolta, macelli,,

aree di stagionatura formaggi e altri simili., 

Il prodotto è destinato ad uso civile o “domestico" in condizioni ambientali comuni come ufci
o sale con impiegati, anche all'interno di locali industriali “non produttivi” in quanto l'impiego 

del prodotto non ha funzioni specicatamente industriali né professionali.

La conduzione del prodotto deve essere afdata a personale istruito sulle caratteristiche 
e informato sul contenuto del presente manuale.

Il prodotto prevede che il ciclo operativo e le fasi di avviamento e spegnimento vengano 
seguite manualmente da un operatore, come le regolazioni dei tempi previsti, secondo quanto

qui di seguito specicato. 
Tali operazioni avvengono col prodotto in uno stato di assenza di pericolo.

Il prodotto è a funzionamento automatico nella stanza in cui è posizionato; non esistono 
posti di lavoro deniti. 

I comandi sono accessibili all'utente attraverso la selezione da pulsantiera; considerata zona
sicura per l'operatore. 

Le aree interne sono riservate al manutentore qualicato PUREAIRION

N.B. TUTTO il contenuto dei paragra dal 1.3. al 3.2 è parte integrante dell'uso previsto.
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2 Presentazione
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2.4 SPECIFICHE

Nome Prodotto: SHU HOME 120 SHU HOME 240 

Modello Numero: SHU 120 SHU 240 

EAN/Item: 8055271902784 8055271902852 

Dimensioni cm: Senza Imballo: 17 x 6,5 x 8 
Con Imballo: 26,5 x 17,5 x 15,5 

Senza Imballo: 17 x 6,5 x 8 
Con Imballo: 26,5 x 17,5 x 15,5 

Peso: Senza Imballo: 0,6 kg 
Con Imballo: 0,9 kg 

Senza Imballo: 0,6 kg 
Con Imballo: 0,9 kg 

Specifiche elettriche: 220V - 12 VDC 2,5 Watt 220V - 12 VDC 3,5 Watt 

Cavo: 1,80 mt 1,80 mt 

Flusso d’aria: m³/min 0,093 - m³/ora 5,58 m³/min 0,093 - m³/ora 5,58 

Livelli di Ozono: senza ozono senza ozono 

Copertura: 40 m²/120 m³ 80 m²/240 m³ 

Impostazioni: Spina inserimento ON/OFF Spina inserimento ON/OFF 

Materiali: Alluminio e polimeri Alluminio e polimeri 

Temp. esercizio: -18°  +50°C -18°  +50°C 

Garanzia: 3 anni 3 anni 

Ricambi: Ogni 3 anni 
EHG cell: ASR 10 - EHG 1 

Ogni 3 anni 
EHG cell: ASR 10 - EHG 2 

Paese di origine: Made in the ITALY   Made in the ITALY   

Prodotto da: Pureairion SRL - Italy Pureairion SRL - Italy 

 

 



3 Pericoli e protezioni
3.1 USI NON CONSENTITI E CONTROINDICAZIONI

Il prodotto deve essere usato per gli usi previsti dal costruttore. Vedi capitolo 2 

In particolare è vietato utilizzare anche parzialmente il prodotto: 
·  senza protezioni e/o con i dispositivi di sicurezza disattivati, in avaria o mancanti;
·  se non è stata correttamente installato;
·  in atmosfera esplosiva o in luoghi dove esiste il pericolo di incendio;
·  per l'applicazione in aree aventi caratteristiche o dimensioni diverse di quelle stabilite nei dati tecnici;
·  all'aperto dove può essere esposto a pioggia o a forte umidità:
·  in condizioni di pericolosità o di malfunzionamenti del prodotto;
·  per uso improprio del prodotto od uso da parte di personale non adeguatamente formato;
·  per uso contrario alla normativa specica;
·  in presenza di piccoli animali domestici (urto, caduta, danneggiamento del prodotto o lesioni del-
  l'animale) o bambini che possano toccarli o giocarci autonomamente;
·  in caso di difetti di alimentazione;
·  in caso di carenze gravi nella manutenzione;
·  dopo modiche od interventi non autorizzati;
·  con inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
·  con materiali e ricambi diversi da quelli previsti dal costruttore.

Conservare e trasportare -20 ˚ C ~ 80 ˚ C, umidita 10% ~ 90% (senza condensa).

Utilizzare solo gli adattatori di alimentazione forniti con il sistema di depurazione SHU.
Non rimuovete mai l'alloggiamento esterno del sistema di depurazione SHU.

E' assolutamente vietato ogni tentativo di apertura del dispositivo per andare a guardare l'interno

ATTENZIONE: la tecnologia LED optoelettronica usata in questo particolare sistema di sanicazione
se esposta alla vista diretta può causare danni gravi agli occhi e alla pelle.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI la confezione aperta e i componenti eventualmente 
accessibili
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2.5 INDICAZIONI SUL RUMORE AEREO EMESSO DAL PRODOTTO

Livello di potenza sonora inferiore a 18 dB(A)Leq 

I valori quotati per il rumore sono livelli di emissione relativi al solo prodotto.

Non sono pertanto rappresentativi dei livelli di esposizione a cui sono esposti gli operatori; 

questi livelli dovranno essere valutati nell'ambiente d'uso per denire se siano richieste o meno 

ulteriori misure di protezione degli operatori.



3 Pericoli e protezioni

PER DEROGARE A QUANTO PREVISTO SOPRA OCCORRE UNA SPECIFICA DICHIARAZIONE 

SCRITTA DA PARTE DELLA DITTA PUREAIRION SRL

 

OGNI MODIFICA NON AUTORIZZATA DAL PRODUTTORE, CHE ALTERI   LE FUNZIONALITÀ PREVISTE 

MODIFICANDO I RISCHI E/O GENERANDONE DI AGGIUNTIVI SARÀ' DI COMPLETA RESPONSABILITÀ 

DI CHI LE ESEGUE.

TALI MODIFICHE, SE ESEGUITE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL FABBRICANTE, FARANNO ALTRESÌ 

DECADERE OGNI FORMA DI GARANZIA  RILASCIATA  ED  INVALIDERANNO  LA DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITÀ PREVISTA DALLA DIRETTIVA CE.

3.1 PROTEZIONI  ANTINFORTUNISTICHE

il prodotto deve esser dotato a monte di dispositivi di sicurezza secondo CEI 64-8 

3.2 RISCHI RESIDUI E DPI PREVISTI

i rischi residui sono previsti solo per l'installatore e in fase di montaggio o sostituzione di ricambi:

La cella EHG deve essere sostituita almeno ogni tre anni. L’operazione può essere effettuata 

esclusivamente da Pureairion o da un centro da essa autorizzato.

ATTENZIONE

PERICOLO: la luce UV. è dannosa per la pelle e gli occhi. Può causare la perdita temporanea  o  perma-

nente della vista. Non guardare mai la luce dei led quando è accesi.

Per evitare l'esposizione alla luce ultravioletta assicurarsi  che  l'alimentazione  sia  scollegata  prima della

manutenzione. Sostituire cella solo a cavo scollegato.
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3 Pericoli e protezioni
Seguire sempre le precauzioni di base durante il funzionamento delle apparecchiature elettriche.

PERICOLO: Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, danni a cose o lesioni a persone:

Non utilizzare all'aperto/all'esterno, in zone umide o su superci bagnate.

Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.

Non inserire alcun oggetto nelle feritoie.

Non utilizzare l'unità in zone di calore estremo (oltre i 50°C) o in presenza di gas inammabili. 

 IMPORTANTE!

Istruzioni di sicurezza generali

Usare solo come descritto nel presente manuale.

Non lasciare oggetti estranei nelle prese d'aria in entrata o in uscita. 

Non posizionare alcun oggetto sopra la presa d'aria in uscita.

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE (EMC)

Il sistema e destinato all'utilizzo in un ambiente elettromagnetico di seguito specicato.

Il cliente o l'utente del sistema deve garantire che sia utilizzato in tale ambiente.

Rischi EMC consultabili di seguito 

I sanicatori per ambiente, SHU, sono immuni da disturbi secondo direttiva 2014/30/UE

Le apparecchiature elettriche richiedono particolari precauzioni per quanto riguarda  la  compatibilità

elettromagnetica (EMC) e devono essere installate e messe in servizio in base alle informazioni EMC 

fornite nei documenti che accompagnano tali apparecchiature.

L’uso di un cavo di alimentazione diverso da quello fornito in dotazione può aumentare le emissioni 

o ridurre l’immunita del sistema.

Non utilizzare con  cavo  o  spina danneggiati. Se  il  dispositivo  non  funziona  come  dovrebbe, o è 

caduto a terra o in acqua, danneggiato, lasciato  all'aperto, chiamare  un  rappresentante del servizio 

clienti al numero del centro assistenza SHU.

Non staccare la spina tirando il cavo di alimentazione.   Per staccare la spina, afferrare la spina e non 

il cavo. 

Non  tentare  di  riparare l'unità. Ogni tentativo di riparare l'unità da soli potrebbe causare lesioni gravi 

e invalidare la conformità CE e la garanzia.

pagina 13



4 Trasporto e movimentazione del prodotto

4.1 SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
Il sollevamento ed il trasporto del prodotto singolo è manuale, per il peso contenuto. 

4.2 STOCCAGGIO
Qualora si dovesse immagazzinare il prodotto durante periodi di inattività, si raccomanda di custodirlo in un
locale coperto, che permetta di proteggerlo dalle intemperie, ed in ambiente privo di agenti chimici 
aggressivi particolari. 
Per periodi di inattività lunghi si consiglia di conservarlo in ambienti con temperatura idonea (da -10 a 40°C).
Nel caso di smaltimento dei materiali dell'imballo si dovranno rispettare   le normative  speciche  vigenti nel 
paese di utilizzo.

5 Istallazione e utilizzo

5.1 PREDISPOSIZIONE DELL'AREA A CARICO DELL'UTILIZZATORE

E' compito dell'utilizzatore predisporre:

- I locali di installazione come prescritto dalle locali normative vigenti, che regolano la salute e la sicurezza

  nell'ambiente abitativo o di lavoro;

- L ’alimentazione di energia elettrica conforme alle norme vigenti nel luogo di installazione;

- Un efciente interruttore salvavita e relativo impianto di messa a terra;

- L'Uso previsto  LONTANO dalla PORTATA dei BAMBINI, in appoggio e senza  obbligo di ssaggio.

ILLUMINAZIONE 

Il luogo di installazione del prodotto deve avere sufciente luce naturale e/o articiale conforme alle norme 

vigenti nel Paese di installazione del prodotto;

In ogni caso l’illuminazione dovrà essere uniforme, garantire  una  buona  visibilità  in  ogni punto e conse-

ntire una chiara lettura del pannello di comando;

Si può consigliare un illuminamento medio di 100-300 lux/mt;

La norma di riferimento in Europa per i livelli minimi di illuminazione è la EN 12464-1.
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5 Istallazione e utilizzo
5.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Accertarsi che la tensione e la frequenza elettrica della rete siano corrispondenti  a  quelle  indicate nella 
targhetta di identificazione del prodotto o nello schema elettrico.

Posizionamento e funzionamento
Per un miglior risultato, l’apparato deve essere collocato in 

una posizione centrale, a un metro o più dal pavimento.   Il 

funzionamento è molto semplice.   Togliere Shu dalla  con-

fezione. Collocatelo nella posizione desiderata, inserirte la 

spina esi azionerà in ON - Acceso. 

L’unità può rimanere in azione su 24 su 24, 7 giorni su 7.

5.3 USO E COMANDI

SHU Mini Pro viene alimentata con un adattatore portatile di alimentazione DC 12 V con una 
tensione di ingresso  nominale  di 100-240 VAC e cavo di alimentazione di 1,80 m. L'adattatore è  dotato di un  
cavo di alimentazione di 1,50 m., staccabile e intercambiabile, per  soddisfare eventuali esigenze. Per la vostra 
sicurezza e per garantire il corretto funzionamento della vostra  SHU 120 - 240  si  consiglia 
di utilizzare esclusivamente l'alimentatore  CE/Gs (marchio di sicurezza) in dotazione nella confezione originale.
L'interruzione  anche  momentanea  della  energia elettrica interrompe immediatamente l'azione del prodotto.
Il ripristino delle normali condizioni di alimentazione riavvierà il prodotto alle normali condizioni.
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5.4 ALIMENTAZIONE - Energia Elettrica

Spina inserimento Off | On



5.5 POSIZIONAMENTO A PARETE

Prendete la staffa a muro
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Togliere dalla scatola il vostro SHU

Appoggiare la staffa a muro e mettetela
in bolla ad almeno 1,5 metri dal pavimento
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fare i fori con una punta adeguata (muro) da  mm

inserire i tasselli da muro che trovate nella scatola
della staffa

Segnate con una matita o un pennarello
attraverso i fori sulla staffa dove cadranno
i fori per l’inserimento dei tasselli
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Inserire le viti tramite avvitatore o cacciavite 
come da foto

Montate il sanificatore sulla staffa e bloccatelo con l’apposita vite come da foto
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una volta bloccato il sanificatore a parete, potrete accenderlo

inserire la spina nel apposito orifizio per accendere il sanificatore 



6 Manutenzione e pulizia

Procedura di manutenzione ordinaria

A due anni dal primo avviamento bisogna effettuare una manutenzione ordinaria.

Questa operazione richiede l’intervento di un manutentore qualicato esclusivamente dai 

centri specializzati SHU, quindi rivolgersi a un distributore SHU della vostra zona o chiamare

il servizio clienti:

Pureairion - Via Chiesa 61/2 - 30039  Stra (VE) Italy

Tel.   +39-049 099 83 24 - Fax   +39-049 099 84 48

www.pureairion.com - email: service@pureairion.com

La cella UV-C installata deve essere sostituita ogni tre anni.

In riferimento alle immagini riportate nella tabella sotto le operazioni in sequenza corretta per 

una manutenzione senza rischi sono:
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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

L’UNITÀ

NON SI

ACCENDE

Cavo alimentazione Controllare che il cavo sia collegato in modo corretto

Accensione Vericare che la spina sia inserita nel puricatore.

L’UNITÀ

NON RIDUCE

GLI ODORI

La cella 

è difettosa
Contattare SHU

7 Guida rapida alla soluzione dei problemi

https://www.astrelgroup.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=useyourdrive-download&account_id=108677879181247829034&id=15Vz09IZk9K1Y6IHNO1YzKCf1MWe_eRtO&dl=1&listtoken=3ee6e29cb3e56b95d46159563ba16685
https://www.astrelgroup.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=useyourdrive-download&account_id=108677879181247829034&id=15Vz09IZk9K1Y6IHNO1YzKCf1MWe_eRtO&dl=1&listtoken=3ee6e29cb3e56b95d46159563ba16685
https://www.astrelgroup.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=useyourdrive-download&account_id=108677879181247829034&id=15Vz09IZk9K1Y6IHNO1YzKCf1MWe_eRtO&dl=1&listtoken=3ee6e29cb3e56b95d46159563ba16685


8 Rottamazione e smaltimento

Le lampade optoelettroniche UV-C emettono radiazioni dannose agli esseri viventi;

Un'elevata esposizione, può causare danni provvisori o anche permanenti agli organi visivi e alla cute;

Pertanto, i LED UV devono essere smaltite secondo le leggi di smaltimento della vostra zona;

I LED UV non dovranno mai essere smaltiti tramite i contenitori dei riuti standard;

I LED UV  possono rompersi  quando  vengono  gettati  in  un  cassonetto, cestino  o compattatore, o  quando niscono

in una discarica o inceneritore.

a) l'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) su cui è apposto, deve essere oggetto di raccolta separata. 

    I RAEE sono soggetti a raccolta separata del produttore, del distributore, o da conferire alle isole ecologiche di raccolta 

    differenziata presenti in ogni paese o capoluogo;

-    I "riuti" RAEE, apparecchiature elettriche ed elettroniche, NON sono da conferire nei bidoni di raccolta dei   riuti urbani.

b)  Avvertenza - all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura è possibile riconsegnare al distributore  l'equivalente 

    usata; il distributore è tenuto a ritirarla e a gestirne le operazioni di smaltimento;

c) Avvertenza - Le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo dei riuti RAEE sono amministrative per i privati e 

    penali per le tutte le aziende coinvolte nel ciclo di progettazione/costruzione/gestione e smaltimento.
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Il simbolo inserito indica che:

E' possibile e consigliata una revisione completa del prodotto, a cura esclusiva del costruttore o CAT, dopo 3 anni di 

utilizzo o max 25.000 ore di funzionamento. Se le condizioni del prodotto non permettono la rigenerazione o la messa 

in uso (valutazione a cura del costruttore) si dovrà procedere alla sua sostituzione.

IN MERITO AL "TRATTAMENTO E SMALTIMENTO" SONO VIETATE TUTTE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO 

E RECUPERO DEI COMPONENTI FINITI (ES PC) TRANNE CHE ALLE AZIENDE AUTORIZZATE; LO SMALTIMENTO 

DEVE ESSERE EFFETTUATO CONSEGNANDO TUTTA LA MACCHINA O LE SUE PARTI AD AZIENDA SPECIFICA, 

SPECIALIZZATA ED AUTORIZZATA SECONDO LE LEGGI VIGENTI.

Il depuratore e le singole parti (elettriche ed elettroniche in particolare) rispettano quanto previsto dalle direttive:

- RoHS 2002/95/CE, RAEE 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative ai riuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche il 

costruttore/distributore è tenuto a comunicare le seguenti avvertenze:



Prodotto da      www.pureairion.com - Via Chiesa, 61/2 - 30039 Stra -ve- tel. +39 049.0998324 - fax +39 049.0998448pure     ionair
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