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Sconto 22% + 10% Soci-Utenti Respirometro

Diritti e tutele Riferimenti legislativi Comunità Europea: 2006/11/CE-2011/84/CE-2006/116/CE mod 2011/77/UE riferimenti e contenziosi Tribunale  di Bruxelles.
Banche dati protetta nel rispetto della normativa sulla legge della Privacy d.Lgs 196/2003 e successive.

Aspir-air BenTec
Il piacere di fumare in salotto o  nel tuo studio, senza subire i danni del fumo passivo.

Avere la certezza del ricambio d’aria nel locale, fondamentale in caso di malattia.
Pensa alla tua salute e a quella dei tuoi cari.

Aria leggera nei locali , porta all’esterno in pochi minuti l’aria viziata e pesante, rende l’aria
della stanza leggera e piacevole. (145-187 mq/ora).
Installazione immediata e facile-nessun costo di manutenzione-nessun additivo chimico.

KIT standard
Borsa per trasporto
Motore con rete protettiva 21-33 watt- 145-187 mq/ora.
Certificato IEC-IECEE Hu-423-documentazione tecnica
Tubo grigio a spirale 10 mt
Installazione: portare il motore nella zona interessata e  portare il
tubo spirale alla finestra come da esempi.
Euro 249 +Iva 22% complessivo Euro 304.

Kit per ufficio: studi medici-palestre-sale di attesa-luoghi affollati.
Borsa per trasporto
Motore IPX4-CE con rete protettiva 21-33 W- 145-187 mq/ora.

Certificato IEC-IECEE Hu-423-documentazione tecnica.
Tubo grigio a spirale 5 mt.
Tubo rame plastica trasparente forata per riciclo aria, mt 5 (in
installazione area reale di ingombro 3-4 mt).
Rete protettiva- Installazione:portare il motore nella zona a
parete libera,  il tubo spirale grigio alla finestra più vicina e il
tubo trasparente lungo la parete.
Euro 379 + Iva 22% complessivo Euro 462.

Opzioni: Installazione e consegna a domicilio : Kit Standard Euro 25 + Iva- Kit per ufficio Euro 50 + Iva.
Spedizione a domicilio : costi corriere + costi imballo per trasporto.
Acconto Euro 50 alla prenotazione, saldo a merce pronta.

Prenota e ritira qui il tuo Aspir-Air BenTec


