
Jonix Cube è un disposi� vo di purifi cazione dell’aria: 
design e tecnologia avanzata a plasma freddo ( NTP ) 
per eliminare ba� eri, muff e, virus inquinan�  e odori.
L’inquinamento dell’aria infl uisce dire� amente sulle 
funzioni vitali dell’organismo e sulla nostra capacità di 
stare bene.
La tecnologia al plasma freddo (NTP)  è un  processo 
del tu� o naturale, senza l’apporto  od il rilascio di 
sostanze disinfe� an�  o igienizzan�  o di materiali di 
consumo. 
Cube protegge dalle contaminazioni microbiche aereo 
trasportate in tu�   gli ambien�  ad alto transito di 
persone e nei locali aff olla� 

Jonix Cube crea le condizioni ideali per l’organismo, 
garantendo alle persone il miglioramento dello 
stato generale di salute: dona sollievo alle diffi  coltà 
respiratorie delle persone allergiche e asma� che, 
migliora le funzioni vitali e aumenta l’assorbimento di 
ossigeno da parte dell’organismo.Tecnologia Non Thermal Plasma  - NTP 

per la decontaminazione dell’aria indoor a protezione 
della nostra salute e per il miglioramento del comfort 
ambientale. Riduce ed elimina ba� eri virus e i 
compos�  organici vola� li genera�  negli ambien�  e 
provenien�  dall’esterno fi no al  99,999%

Jonix Cube è stato proge� ato per sani� zzare gli 
ambien�  fi no a  85mq.

Segui le indicazioni della tabella per impostare 
il livello corre� o al funzionamento in base alla 
superfi cie del locale. 

*I tempi di funzionamento possono essere modifi ca�  in base alle esigenze specifi che



Jonix Cube è stato pensato con  un design 
acca�  vante per poter essere  inserito  in ogni � po 
di ambiente.
Prodo� o interamente in Italia, le lavorazioni 
rappresentano la passione e la qualità dell’industria 
italiana.
Jonix Cube è l’unico disposi� vo di depurazione 
dell’aria in linea con i  protocolli  e le cer� fi cazioni 
riportate a fi anco:

Nell’o�  ca della tutela e promozione della salute 
negli ambien�  di lavoro, l’u� lizzo di Jonix , oltre alla 
sani� zzazione degli ambien� , genera una corre� a 
ionizzazione dell’aria che garan� sce un confort 
ambientale favorevole alla riduzione dello stress 
lavoro correlato, favorisce le funzioni respiratorie.  
Al contrario di altri tra� amen�  per la sanifi cazione il 
Plasma Freddo non nuoce alla salute ne all’ambiente 
ed è quindi u� lizzabile durante la normale a�  vità 
lavora� va. Distribuito da:
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