
Meno virus.
Più Noi.
Massimo filtraggio. Rumorosità minima:  
il nuovo e potente purificatore d’aria Miele AirControl.

Miele Professional. Immer Besser.

Aria pulita – Made by Miele. 
Il nuovo AirControl di Miele rende la nostra vita 
più confortevole, a casa e al lavoro. Il potente 
purificatore d’aria garantisce la massima pro-
tezione contro i virus, poiché filtra l’aria con un 
sistema di filtraggio a 5 livelli compreso il filtro 
ad alta efficienza HEPA H14. Facile da usare, si-
lenzioso e affidabile, il purificatore è confortevole 
al 100 % per l’impiego in ambienti industriali. 
Miele AirControl è disponibile in tre varianti: 
PAC 1045, PAC 1080 e PAC 1200 per ambienti 
fino a 200 m2.

www.miele.ch/pro/aircontrol

99,995 %  
di filtraggio dell’aria. 

100 %  
di comfort.

ThermoControl

MADE BY MIELE



Miele AirControl 
Dati tecnici

Caratteristiche di prodotto PAC 1045 PAC 1080 PAC 1200
Dimensioni max. ambiente consigliate 45 m²  80 m² 200 m²

Portata aria 740 m³/h 1’300 m3/h 3'000 m³/h

Livello di rumorosità testato secondo EN ISO 11204 
con altezza di 1,55 m e distanza di 1 m 25–52 dB(A) 25–63 dB(A) 33–73 dB(A)

Sistema di filtraggio a 5 livelli compreso HEPA H14 ✓ ✓ ✓

Miele ThermoControl ✓ ✓ ✓

Dimensioni (L x P x H) 500 x 500 x 1'270 mm 500 x 500 x 1'270 mm 700 x 700 x 1'300 mm

Selezione manuale e automatica dei programmi 
(temporizzata, regolata da CO₂, combinata) ✓ ✓ ✓

Comandi/display: LCD + tastiera a membrana ✓ ✓ ✓

Funzione di aerazione Booster ✓ ✓ ✓

Sensore di CO₂ integrato ✓ ✓ ✓

Peso 77 kg 77 kg 117 kg

Numero materiale 11929680 11929690 11929700

EAN 4002516497349 4002516497356 4002516497363

Prezzo consigliato** IVA escl./TRA escl. CHF 3'190.– CHF 3'890.– CHF 4'990.–

Max. potenza assorbita (incl. ThermoControl) 1'350 W 1'350 W 1'850 W

Max. potenza assorbita con funzionamento stan-
dard* 130 W 425 W 1'280 W

La protezione dai virus è anche una questione di tecnologia
La serie di apparecchi Miele AirControl offre la massima protezione in 
ambienti chiusi a collaboratori, ospiti, clienti e studenti. Sono anche 
silenziosi e semplici da usare. Miele AirControl è disponibile per ambi-
enti fino a 200 m2. Con una combinazione di più apparecchi è possibile 
filtrare l’aria in modo affidabile anche in ambienti più grandi.

Ulteriori informazioni sugli apparecchi:  www.miele.ch/pro/aircontrol ©  Miele & Cie. KG, Gütersloh 
Salvo modifiche ed errori. N° mat. 11 943 740 – FM 21-0714 – 06/21

Caratteristiche del prodotto Miele AirControl PAC 1080

•  Sistema di filtraggio a 5 livelli compreso filtro HEPA H14 con grado di 
separazione ≥ 99,995 % per particelle e pollini compresi i  
virus (Coronavirus, ecc.)

•  Rimozione affidabile degli odori mediante filtro a carboni attivi

•  6 ricambi d’aria ogni ora, portata d’aria max. 1'300 m³/h

•  Comfort e sicurezza grazie a programmi automatici 
(ad es. preimpostazione delle ore di funzionamento)

•  A prova di manomissione e antiribaltamento – ideale per aree 
pubbliche (ad es. scuole)

•  Inattivazione di agenti patogeni nel filtro grazie a  
Miele ThermoControl

•  Capillare assistenza tecnica Miele Professional, consegna, installazio-
ne sostituzione filtri, manutenzione

•  Uso mobile e flessibile grazie a rotelle stabili

•  Controllo della qualità dell’aria con sensore CO₂ 
Con il funzionamento automatico CO₂ la portata d’aria viene adattata alla  
qualità dell’aria garantendo, a seconda del tipo di applicazione, un funziona-
mento sensibilmente più silenzioso rispetto a quello ottenuto con impostazioni 
fisse della potenza. 

* Impostazione: 100 % di resa del purificatore, senza ThermoControl 
** Prezzo di vendita consigliato non vincolante


