
Aria pulita nel vostro ambiente di lavoro, per una 
maggiore sicurezza del cliente e dell’operatore. Un 
innovativo sistema di aspirazione dell’aria pensato 
in esclusiva per il i Centri di ricostruzione Unghie e 
il settore estetico, con doppio filtro: antiparticolato 
e a Carboni attivi. Aspira gli odori, le esalazioni e 
la polvere dall’ ambiente di lavoro e re-immette 
in circolo l’aria una volta depurata. Nessuna 
necessità di modificare o adattare la postazione 
di lavoro, Air Max Purifier si posiziona a lato 
della postazione di lavoro ed è molto silenzioso, 

sviluppa un rumore di soli 54 Db.

È un sistema sviluppato in seguito ad appositi studi 
per il settore della ricostruzione delle unghie, pensato 
per ridurre le esalazioni e le polveri che derivano dalla 
lavorazione delle unghie.

L’aria e la polvere vengono aspirate, purificate e re-
immesse in circolo nell’ambiente. Una spia luminosa 
avverte quando si deve cambiare il filtro antiparticolato, 
facilmente removibile e sostituibile.

RISULTATI DELLE ANALISI DI LABORATORIO

Tecniwork ha fatto condurre uno studio degli inquinanti 
aerodispersi e di fluidodinamica dell’aria per rilevare il 
grado effettivo di efficacia e di aspirazione di polveri e 
sostanze volatili da parte di questo innovativo sistema.

Tecnici specializzati hanno effettuato dei test all’interno 
di un Centro di ricostruzione unghie dotato di 4 banchi 
di lavoro, ciascuno con il sistema di aspirazione Air Max 
Purifier.

I risultati* ottenuti documentano che gli odori prodotti 
dalle sostanze solventi e in particolare dall’etilmetacrilato, 
vengono ridotti del 75%, con un’evidente beneficio per 
la salubrità dell’ambiente, mentre altri tipi di solventi, 
esalazioni e odori si riducono del 65% – 70%; ottimi 
risultati sono stati ottenuti anche per il grado di 
aspirazione della polvere.

Lo studio ha rilevato inoltre che la posizione di maggior 
efficacia per l’uso di Air Max Purifier è con la bocchetta 
posizionata orizzontalmente e parallela alla base del 
tavolo per la lavorazione delle unghie: in questo modo 
viene generato un “flusso di lavaggio”, ossia un flusso di 
aspirazione che si muove ad altezza delle mani, che non 
consente alle sostanze volatili di raggiungere l’altezza del 
volto dell’operatrice e della cliente. 

Air Max Purifier è un innovativo ed efficace sistema di 
aspirazione per consentire una migliore qualità dell’aria 
all’interno dei Centri di ricostruzione Unghie.

Air MAx Purifier:
il nuovo sistema per la purificazione dell’aria

nei Centri di ricostruzione unghie.

AF815 Air Max Purifier € 870,00 + IVA

Per informazioni e ordini contattare Tecniwork S.p.A. – Tel 055.899171 – Numero Verde 800.90.40.55  -  www.tecniwork.it

* Risultati certificati dal Dr Elio Chiari, chimico laureato iscritto all’Albo 
Professionale Ordine dei Chimici della Toscana e da PromoDesign 
a.r.l., società consortile senza fini di lucro, per lo sviluppo dei nuovi 
processi produttivi, che si avvale di laboratori di ricerca condivisi con 
l’Università degli Studi di Firenze

Grazie
a un braccio
aspiratore 
regolabile,
si adatta
ad ogni postazione
di lavoro. 

Piccolo, Silenzioso
e compatto

si inserisce all’interno
di ogni Nail Corner

senza ingombro.
Molto silenzioso: sviluppa 

un rumore di 54Db.

Sviluppato 
appositamente

per il settore 
estetico, elimina 
i cattivi odori ed 
aspira le polveri 

che derivano
dalla lavorazione 

delle unghie.
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