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ARIAPURA 

ARIA PURA di JOHNSON ELETTRODOMESTICI è il nuovo purificatore d’aria con ventilazione in grado di pulire e rinfrescare una 
stanza di 30m² che rimuove polline, peli di animali domestici, fumo, polvere e sostanze chimiche disperse nell’aria; questo prodotto è 
perfetto per i fumatori e per chi soffre di allergie e grazie al generatore di ioni negativi può migliorare ulteriormente la qualità dell’aria 
sia in casa che in ufficio. 
Possiede un filtraggio a 3 stadi: il FILTRO A RETE trattiene polveri, capelli e peli di animali domestici; il FILTRO HEPA H13 LAMEL-
LARE elimina allergeni, pollini e batteri; il FILTRO A CARBONE ATTIVO elimina fumo e cattivi odori. 
ARIA PURA ha 2 modalità preimpostate(notte e natural), 3 diverse velocità tutte molto silenziose con la prima a 47dB e la massima a 
57dB, oscillazione orizzontale della ventilazione ed è inoltre dotato di un temporizzatore con spegnimento automatico da 1H a 15H. 
Tutte le funzioni, compreso lo ionizzatore, potranno essere attivate tramite un elegante touch screen luminoso oppure tramite il tele-
comando a sei funzioni. 

PURE AIR by JOHNSON ELETTRODOMESTICI is the new air purifier with ventilation capable of 
cleaning and refreshing a 30m² room that removes pollen, pet hair, smoke, dust and chemicals 
dispersed in the air; this product is perfect for smokers and allergy sufferers and thanks to the 
negative ion generator it can further improve the air quality both at home and in the office. 
It has a 3-stage filtering: the NET FILTER retains dust, hair and pet hair; the HEPA H13 LAMEL-
LAR FILTER eliminates allergens, pollen and bacteria; the ACTIVATED CARBON FILTER elimi-
nates smoke and bad smells. 
AIR PURE has 2 preset modes (night and natural), 3 different speeds all very quiet with the first 
at 47dB and the maximum at 57dB, horizontal oscillation of the ventilation and is also equipped 
with a timer with automatic switch-off from 1H to 15H. 
All functions, including the ionizer, can be activated via an elegant luminous touch screen or via 
the six-function remote control. 

GIFT BOX MASTER CARTON PALLET 

Size (mm) Kg Size (mm) Pcs Kg Pcs 20 40 40HQ 

300 X 290 X1030 5.1 300 X 290 1030 1 5.1 24 308 615 760 

CONTAINER 



SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DETAILS 

ARIAPURA 
FAMILY 

CARATTERISTICHE FEATURES 

20-22 

Potenza: 90W 
Purificatore d’aria con ventilazione 
Ionizzatore negative, migliora la qualità dell’aria 
Temporizzatore con spegnimento automatic da 1-15 ore  
On/Off 
Display digitale TOUCH 
Telecomando a 6 funzioni 
Portafiltro smontabile e lavabile 
Sistema di filtrazione a 3 stadi: 
-filtro a rete 
-filtro HEPA H13 lamellare 
-filtro a carbone attivo 
Velocità regolabile 
Oscillazione orizzontale 
Modalità notte e natural 
Rumorosità: min 47dB - max 57dB 
Colore: Bianco 
Spina italia 
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz 

Power: 90W 
Air purifier with ventilation 
Negative ionizer, improves air quality 
Timer with automatic shutdown from 1-15 hours 
On / Off 
TOUCH digital display 
6-function remote control 
Removable and washable filter holder 
3-stage filtration system: 
- mesh filter 
- HEPA H13 lamellar filter 
- activated carbon filter 
Adjustable speed 
Horizontal swing 
Night and natural modes 
Noise: min 47dB - max 57dB 
White color 
IIaly plug 
Power supply 220 - 240V ~ 50/60 Hz 

Dimensioni prodotto:  Ø240 x 960 mm 
Dimensioni imballo:   300 x 290 x 1030 mm 
Peso prodotto:   4.6 Kg 
Peso imballo + prodotto:   5.1 Kg 
Pezzi per master:   1 pz 
Dimensioni master:   300 x 290 x 1030 mm 
Peso master:   5.1 Kg 
Pezzi per pallet:   24 pz 
Altezza pallet:   215 cm 
Peso pallet:    155 Kg 
Container 20:   308 pz 
Container 40:   615 pz 
Container 40HQ:   760 pz 
Codice certificazione:  TF-2008HYI 

Product dimensions:  Ø240 x 960 mm 
Package dimensions:   300 x 290 x 1030 mm 
Product weight:   4.6 Kg 
Packaging weight + product:  5.1 Kg 
Master pieces:   1 pcs 
Master size:   300 x 290 x 1030 mm 
Master Weight:   5.1 Kg 
Pieces for pallet:   24 pcs 
Height pallet:   215 cm 
Weight pallet:   155 Kg 
Container 20:   308 pcs 
Container 40:   615 pcs 
Container 40HQ:   760 pcs 
Certification Code:   TF2008HYI 

CODE 

COD. EAN 

VENTILATION 

AP 

8008523013387 

FUNZIONI 

TELECOMANDO A 6 FUNZIONI 

PULSANTIERA E DISPLAY LUMINOSO 

CON PULSANTE IONIZZATORE 

OSCILLAZIONE OROZZONTALE 

PORTAFILTRO SMONTABILE 

SISTEMA DI FILTRAZIONE A 3 STADI 


