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Peso:   1,5 KG 

Caratteristiche elettriche  DC 12V 

Consumo Elettrico 7.5w 

Temperatura operativa    - 5°C / 40°C   

Grado di protezione  IP 20 

Tipologia Ventola  Sunon Maglev Brushless  

Lifespan > 50.000 HRS 

Flusso Ventola  41 CFM – 69 CBM/hr 

 

Grazie per aver acquistato CaReSPR 200. Questo igienizzatore d'aria è stato progettato per offrire uno spazio abitativo più sano per 
anni, con bassi costi di manutenzione. Facilmente installabile dalla presa elettrica d’uso domestico o tramite una presa del tipo 
“accendisigari”, è autonomo e sicuro. 

 Non utilizzare questa unità se non è completamente assemblata. 
 Non guardare direttamente la luce della lampada, danni alla vista possono derivare dalla visione diretta della luce prodotta 

dalla lampada all'interno di questa unità se vista direttamente per un continuo e prolungato periodo di tempo. 
 Non bloccare la ventilazione.  
 L'unità deve essere spenta e il CAVO DI ALIMENTAZIONE scollegato durante la pulizia o la manutenzione. 
 Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno dell'unità. 
 Questa unità è destinata all’uso in ambienti di volume compreso tra 8 m3 e 30 m3. L’ambiente e la destinazione d’uso, le 

caratteristiche ambientali possono variare l’efficacia dell’unità. 
 Questa unità non è destinata all'uso esterno.  
 Questa unità non è destinata a trattare e/o curare nessuna patologia, non sostituisce nessuna cura o protocollo normato. 

CaReSPR 200 

CaReSPR è un sistema portatile ed efficace nella sanificazione di aria e superfici 
basato sulla innovativa tecnologia NCC® di ReSPR® technologies : ultima frontiera della 
fotocatalisi eterogenea ionizzante. 
Il sistema igienizzante ReSPR200 inserito è un complesso ed efficiente sistema di 
radiazione catalitica ionizzante composto da una proprietaria lampada UV ad alta 
intensità ed un reattore fotocatalitico alveare composto da una lega di metalli nobili 
adatti a generare un continuo e controllato plasma idrossilico che reagisce con 
l‘umidità ambientale per creare una continua e controllata parte del potente biocida 
naturale Perossido di Idrogeno (H2O2).  
Il potente effetto ossidativo nei confronti di Virus, Batteri, Funghi, COV, IPA, è stato più  
volte certificato da numerosi laboratori accreditati, sia in laboratorio che in situ. L’utilizzo del metodo di SANIFICAZIONE ATTIVA 
CONTINUATA® attraverso i sistemi di sanificazione di ReSPR® technologies è stato validato dall’Ente Certificatore Bureau Veritas. 
Di basso consumo elettrico e facilità di utilizzo, necessita di scarsa manutenzione che è relegata solamente ad un corretto 
utilizzo e pulizia dalla sporcizia. 
Il corretto uso del sistema sanificante CaReSPR 200 garantisce che il plasma ionizzato prodotto dal sistema sia totalmente 
innocuo per permettere la presenza costante di persone, animali, piante ed apparecchiature elettromedicali, negli ambienti a 
cui esso è destinato.  
La ventola brushless ultra silenziosa genera un flusso costante di oltre 60 CFM/ora consumando pochissima energia.  
Adatto alla installazione in abitazioni, automobili, camion, ascensori, cabine, imbarcazioni, taxi … è dotato di presa di 
alimentazione del tipo a jack da mm 3,5 – 12 volt. Il sistema è fornito con presa del tipo accendisigari e di un cavo con 
trasformatore 100/220 v – 12 v 

IP20 

DOTAZIONI: CAVO ACCENDISIGARI 12 V 
TRASFORMATORE 220V AC 

12V DC 
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USO DELL’UNITA’ DI SANIFICAZIONE CaReSPR 200 

 Rimuovere l'UNITÀ e l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE dalla confezione. 

 Trova un luogo adatto per posizionare l'unità. (La posizione ideale è una zona con una buona circolazione 
d’aria, o vicino alla fonte di inquinamento.) 

 Inserire l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE con lo specifico cavo in dotazione (alla rete domestica, o 
all’accendisigaro) alla POWER PORT della tua unità CaReSPR 200. 

 Collocare l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE in luogo sicuro. 

 Premere il PULSANTE DI ALIMENTAZIONE per controllare l'alimentazione dell'unità. 

 L'unità inizierà a funzionare  
 
SMONTAGGIO 

 Dopo aver scollegato e rimosso il CAVO DI ALIMENTAZIONE e l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE, premere 
premere il PULSANTE DI ALIMENTAZIONE 

 

Cavo di alimentazione da rete 
domestica, con trasformatore 

Cavo di alimentazione da 
accendisigari 12 V dc 

PULSANTE DI ALIMENTAZIONE 
Luce verde = ON 

USCITA PLASMA 
SANIFICANTE 

Aspirazione aria 
ambientale 

SISTEMA FOTOCATALITICO INTEGRATO  ReSPR200 
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