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Desideriamo innanzitutto ringraziarvi di avere deciso di accordare la vostra preferenza 

ad un apparecchio di nostra produzione. Come potrete rendervi conto avete effettua-

to una scelta vincente in quanto avete acquistato un prodotto che rappresenta lo sta-

to dell’Arte nella tecnologia della purificazione dei locali di uso professionale . 

Mettendo in atto i suggerimenti e le linee guida che sono contenuti in questo manua-

le, grazie al prodotto che avete acquistato, potrete fruire senza problemi di condizioni 

ambientali migliori , di un aria più sana e di ambienti igienicamente più protetti con 

un minor investimento in termini energetici.  

 

Questa unità è conforme alle direttive Europee: CE—LVD—EMC  , il prodotto è dotato 

di certificati di conformità del laboratorio di certificazioni . 

Il purificatore d’aria di grado medicale , Medical Air pro , ha una tecnologia di filtrazio-

ne in grado di abbattere virus , batteri , presenti nell’aria e di filtrare in modo quasi 

assoluto il particolato PM2.5 , il VOC e la formaldeide . 

 

Senza l’autorizzazione scritta da parte di Zymbo Italia SRL , Viene vietata la riproduzio-

ne e la pubblicazione anche in modo  parziale della immagini e dei testi contenuti nel 

presente libretto istruzioni per violazione della legge sul copyright . 

     Premessa  
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Assicurati di leggere le istruzioni con attenzione prima di utilizzare il prodotto . 

Conserva questo libretto  in modo appropriato dopo la sua lettura . 

Dalla lettura del presente libretto si avranno le informazioni per un utilizzo corretto 
del prodotto , della sua manutenzione e pulizia . 

Si prega di rispettare i Principali problemi di sicurezza,  

Verificare ti utilizzare la presa elettrica idonea alla tensione di alimentazione e poten-
za dell’apparecchio . 

Evitare di schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione . Se danneggiato non uti-
lizzare l’apparecchio e contattare immediatamente il servizio clienti. 

Prima delle operazioni  di pulizia assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione del-
la presa da almeno 20 secondi per ridurre il rischio di correnti elettrostatiche . 

Non toccare  la spina di alimentazione con le mani bagnate. Quando si toglie  la spina 
di alimentazione dalla presa ,  fatelo senza tirare il cavo di alimentazione , questo per 
evitare rotture sia del cavo che della presa elettrica . 

Non posizionate il prodotto vicino a  prodotti o sostanze infiammabili ed / o  esplosive  
per prevenire qualsiasi rischio di esplosione ed incendio . 

Non posizionate il prodotto in luoghi umidi e / o vicini a  spruzzi di acqua . 

Non posizionate il prodotto all’aperto . 

Posizionate la macchine in luogo idoneo da non ostruire l’aspirazione ed/o l’uscita  
dell’aria  

Durante le azioni di pulizia del filtro ricordarsi di asciugarlo molto bene , non possono 
essere inserite all’interno della macchina parti  ancora umide , causa la rottura e dan-
neggiamento dell’apparecchio . 

In caso di guasto o malfunzionamento , non riparare l’apparecchio da soli ma rivolger-
si ad un tecnico specializzato o ad un centro assistenza autorizzato Zymbo Italia SRL . 

Se non utilizzate l’apparecchio per lungo periodo si consiglia di scollegare la spina di 
alimentazione e di riporlo nella propria scatola in luogo asciutto e pulito . 

    2- Informazioni sulla sicurezza  

     1 -Contenuto della Confezione   

n° 1 Macchina Medical Air pro  

n° 1 Filtro ESP ( installato nella machina )  

n° 1 filtro Fotocatalitico al plasma ( installato nella machina )  

n° 1 filtro Fotocatalitico TVOC ( installato nella machina )  

n° 1 Kit lampade UV-C Germicida  ( installate nella machina )  

n° 1 Libretto Istruzioni  
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   3- Come è fatto Medical Air pro 

Aspirazione aria sporca dalle due 

griglie laterali  

Espulsione aria purificata dalla 

griglia frontale  

Pannello Comandi 

Ruote piroettanti con  

blocco 
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   4- Dati Tecnici  
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 5- Principio di funzionamento  

Qui di seguito viene rappresenta un immagine di esempio per i vari stadi di filtraggio 

dell’aria da purificare e sterilizzare . 

Pre-filtro : Realizzato in maglia di  acciaio inossidabile plissettata , questo serve per fil-

trare la particelle grossolane di polvere per  evitare che possa entrare negli stadi di filtra-

zione fine successivi .  Questo filtro non deve mai essere sostituito ma lavato come de-

scritto nella pagini seguenti . 

Filtro ESP  : Questo filtro costituisce il cuore della macchina ,  è una tecnologia brevetta-

ta nel sistema di controllo delle tensioni di tipo adattivo . La parte ionizzante alimentata a 

8000 V , ionizza le particelle di particolato che vi passano attraverso e successivamente  

vengono catturate dai collettori caricati a 4000 V avendo carica positiva . La forza di attra-

zione descritta dalla legge di Coulomb che si genera tra le particelle con carica negativa 

ed i collettori di carica positiva è  enorme , circa 36.000 volte superiore alla forza di gravi-

tà .  Sotto un immagine del processo di ionizzazione attraverso questa zona del filtro ESP . 

Durante il processo di ionizzazione a 8000 V , tutte le cariche batteriche e virali vengono 

distrutte a causa dell’elevata tensione elettrica generata ed all’effetto corona sulla zona 

di ionizzazione . Sempre per effetto della ionizzazione si crea una piccola percentuale di 

Ozono ( O3 )  . 
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L’Ozono ha una funzione ossidativa nei confronti di Virus e Batteri che li distrugge in mo-

do definitivo . Grazie al controllo adattivo che modula la tensione delle due zone ( ioniz-

zante e collettore ) la produzione di Ozono è controllata a valori bassissimi 0.002 ppm , 

molto al di sotto del livello minimo ammesso che è 0.05 ppm , senza arrecare nessun ri-

schio per la salute degli occupanti della stanza . Il filtro ESP deve essere lavato una volta 

ogni tre mesi , non deve mai essere sostituito . 

Lampada UV-C Germicida : L’aria una volta trattata dalla sezione ESP passa attraverso 

delle lampade UV-C che emettono una radiazione ultravioletta con frequenza compresa 

da 200 e 280 nm , questa radiazione ha una fortissima azione virucida e battericida . Inol-

tre la presenza delle lampade serve ad attivare lo stadio successivo di filtrazione fotocata-

litica. Le lampade devono essere sostituite una volta ogni 5 anni . 

Filtro foto catalitico : Composto da ossidi metallici ed ossidi di Titanio TiO2 attivati dalla 

radiazione UV delle lampade . La  inattivazione dei virus è mediato da radicali ossidrili-

ci •O2- e OH• legate alla superficie del catalizzatore . Il meccanismo di successiva decom-

posizione comporta il degrado della parete cellulare e della membrana citoplasmatica, 

sempre a causa della produzione di specie reattive 

dell'ossigeno (ROS). Questo inizialmente porta alla fuo-

riuscita del contenuto cellulare, quindi alla lisi cellulare e 

fino ad una completa mineralizzazione dell'organismo. 

L'uccisione è tanto più efficace quanto vi è il più stretto 

contatto tra il virus e il catalizzatore.  

Filtro foto catalitico al Plasma :  Stesso concetto sopra 

esposto maggiormente mirato sulla formaldeide come 

composto CH2O , il filtro mira alla sua neutralizzazione .  

I filtri Catalizzatori devono solo essere aspirati e non ba-

gnati con acqua o altri liquidi per non danneggiarli . 

L’azione combinata di questi diversi sistemi di filtraggio 

porta ad un grado di purificazione dell’aria a livello medicale  , tutti i nostri test sono cer-

tificati dal laboratorio microbiologico : GUANGZHOU TESTING CENTER OF INDUSTRIAL 

MICROBIOLOGY  . 
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   6- Nome delle parti  

1.3 Nome delle parti  

 

2.1 Preparazione prima dell'uso 

Rimuovere tutto l'imballaggio. 

Controllare che la macchina sia integra e presente il libretto istruzioni  

Leggere attentamente questo manuale di istruzioni. 

Controllare se la tensione sulla targhetta del prodotto corrisponde a quella della presa  

Controlla se ci sono danni. In tal caso, si prega di contattare il rivenditore locale . 

10 

1) Pannello di controllo 

2) Uscita aria  

3) Ingresso aria 

4) Spina elettrica  

5) Pannello di accesso ai filtri  

6) Pre-filtro 

7) Unità ESP di filtrazione  

8) Filtro catalitico per Formaldeide  

9) Filtro catalitico al Plasma per TVOC 

10) Lampada UV–C  Germicida 

 

   7– Dove posizionare  Medical Air pro  
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Coretto posizionamento  

L’apparecchio è dotato di quattro ruote piroettanti  disposte nella parte inferiore del pro-

dotto per facilitarne lo spostamento ed il posizionamento del prodotto  

Allentare il blocco  di due ruote posteriori verso l'alto prima di spingere Prodotto . Se si 

vuole alzare il prodotto , assicurarsi di sollevarlo prendendolo dal fondo . 

 

Scelta del luogo e note da seguire  

Il prodotto deve essere posizionato negli ambienti interni , lontano da spruzzi di acqua . 

Non utilizzarlo all’esterno . 

Posizionare il prodotto il più possibile centralmente agli ambianti da trattare  e non posi-

zionarlo su pavimenti inclinati o rampe . 

LOCALE DA TRATTARE  

NO 

LOCALE DA TRATTARE  
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   8- Avviamento  

Panello comandi 

L’indice di qualità dell’aria indica il livello : buono, normale , Inquinamento lieve, 

Inquinamento grave . Tutti i pulsanti sono touch capacitivi, che richiedono solo un 

leggero tocco per attivarli . Tramite il pannello comandi , oltre che a gestire tutte 

le funzioni necessarie della macchina , potete controllare le condizioni globali 

dell’aria ambiente come , temperatura , umidità , grado di PM , e indice di qualità . 

2.3.2 Funzionamento 

Premere il tasto ON-OFF ( Power per accendere la macchina ) e selezionare la mo-

dalità desiderata .  Ci sono tre modalità :  

Manuale : Per attivare la modalità manuale basta premere il tasto Speed , che 

seleziona la velocità dell’aria desiderata . Più la velocità è alta e più il volume di 

aria trattata è elevato . Più la velocità è bassa più il livello di filtrazione è efficien-

te .  

Auto : Premendo la modalità Auto verrà impostata in modo automatico la velo-

cità della ventola . Se la qualità dell’aria è bassa la macchina utilizzerà una velocità 

dell’aria alta per trattare velocemente l’aria ambiente e portarla a livelli di qualità 

buoni . Una volta raggiunto un buon livello di qualità dell’aria la velocità si riduce 

automaticamente per dare il corretto livello di purificazione e di comfort acustico . 

Sleep : Nella funzione sleep la macchina funziona alla velocità minima per ridur-

re l’impatto acustico all’interno del locale e viene disattivato eventuali suoni quali 

bip delle funzioni comandi . 

 

ON-OFF 

VELOCITA’ 
VENTOLA  TIMER 

INDICATORE PM AUTO SLEEP 

FILTRI 

SPORCHI 

INCIDE  
QUALITA’ ARIA  TEMPERATURA UMIDITA %  
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Le 5 velocità della ventola determinano diverse portate dell’aria , qui sotto una tabella 

con le portate ed il numero di volte che l’aria di ambienti di 30 m2 o 50 m2 verranno 

trattate . Il calcolo è stato fatto  considerando una altezza media del soffitto di 2.7 m  

 

VELOCITA’ DELLA         

VENTOLA  

PORTA ARIA IN          

M3/ORA  

QUANTE VOLTE TRATTA 

L’ARIA DI UNA STANZA 

DA 30 M2 IN 1 ORA  

QUANTE VOLTE TRATTA 

L’ARIA DI UNA STANZA 

DA 50 M2 IN 1 ORA  

 VEL.1 100 M3/H 1.2 VOLTE  0.8 VOLTE  

VEL.2 200 M3/H 2..4 VOLTE  1.5 VOLTE 

VEL.3 300 M3/H 3.7 VOLTE 2.2 VOLTE 

VEL.4 500 M3/H 5 VOLTE  3 VOLTE 

VEL.5 500 M3/H 6.2 VOLTE  3.7 VOLTE  

Segnalazione filtro sporco e reset del segnale  

Quando la spia filtro sporco diventa da bianca a rossa è il momento di procedere alla puli-

zia dei filtri . Per resettare la spia lampeggiante basta premere il tasto filtri sporchi per più 

di tre secondi e la spia si spegnerà  , il reset va fatto a pulizia avvenuta . 

 

Pulizia e manutenzione 

Ogni quanto tempo pulire i filtri   

Quando il prodotto funziona da molto tempo  ( circa 3 mesi), o quando si accende la spia 

filtro sporco , al fine di mantenere una buona efficienza  di purificazione dell'aria, si consi-

glia di procedere alle operazioni di pulizia dei filtri come qui di seguito indicato . 

Come pulire i filtri  

Prima di procedere alle operazioni di pulizia , assicurarsi di scollegare la spina del pro-

dotto dalla presa elettrica e bloccare le ruote con apposito fermo al fine di impedire che il 

prodotto si sposti durante le operazioni . 

 

   9- Pulizia dei filtri  
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Procedura per la pulizia dei filtri  

Aprire lo sportellino posteriore  

1—Aprire lo sportellino po-

steriore manualmente  

2—Ruotare lo sportellino e sfilarlo verso 

l’alto  

Tirare SU  

Ruotare  

3—Sfilare il pre-filtro come 

indicato nell’immagine  

4—lavare il pre-filtro sotto 

acqua corrente   

5—Asciugare il filtro riponen-

dolo al sole oppure utilizzan-

do un phon o un ventilatore  

Immagine del pre-filtro a lato  
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Estrarre il filtro ESP  

 

6—Estrarre il filtro ESP come 

indicato nell’immagine  

7—Mettere a bagno il filtro 

ESP con acqua e sapone per i 

piatti per 30-40 minuti  

8—Eliminare tutto lo sporco 

sotto acqua corrente  
9—Asciugare molto bene il 

filtro con un ventilatore o un 

phon—asciugacapelli  

Nota Molto Importante  

Il filtro ESP prima di essere ricollocato all’interno 

della macchina , deve essere asciugato molto bene 

e non deve presentare gocce  di umidità , in quan-

to essendo alimentato elettricamente una volta 

riposto all’interno della macchina l’umidità po-

trebbe ridurre le distanze di isolamento e creare 

scariche elettriche e danneggiare il dispositivo e la 

scheda elettronica . 
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Estrarre i filtri fotocatalitici  

 

10—Estrarre il due filtri foto-

catalitici   

11—Non Lavare con acqua i 

filtri fotocatalitici altrimenti si 

danneggiano  

12—Aspirare eventuale spor-

co con una aspirapolvere  

Nota Molto Importante  

I due  filtri foto catalitici non devono essere asso-

lutamente lavati con acqua o liquidi in quanto il 

materiale poroso a base di ossido di titanio si dan-

neggerebbe . Devono essere aspirati una volta 

ogni 3-4 mesi con una normale aspirapolvere col 

beccuccio  . Non utilizzare la pistola ad aria com-

pressa o il phon con aria calda che può danneggia-

re l filtro in modo irreparabile . I filtri vanno sosti-

tuiti almeno una volta ogni 4 anni  

NO 
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3.2.1 Pulizia del vetro per visionare  i filtri sporchi  

 

Procedura per la pulizia  

Ogni volta che vengono puliti i filtri , anche la lente  di rilevazione del filtro sporco deve  

essere pulita . Nella scatola dei filtri ESP è presente una copertura metallica che va rimos-

sa per accedere alla lente . Tale lente va pulita con un batufolo di cotone asciutto . 

Riposizionare i filtri in modo corretto come immagine sotto  

Fare attenzione alla corretta sequenza ed ad attivare la macchina solo ad azione comple-

tata , accendere la macchina senza i filtri interni può danneggiarla in modo irreparabile . 

Sensore qualità  

dell’Aria  

Svitare la vite indicata  

Ruotare per avere 

accesso al vetrino  

Pulire il vetrino  
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   10- Malfunzionamenti Cause e rimedi  

   11- Certificazione CE—LVD—EMC  

La società Zymbo Italia S.r.l., con sede in Via Levrini 13 –25080 Padenghe sul Garda—

BS - Italia DICHIARA sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:  

Medical  Air Pro  : Purificatore d’aria di grado medicale  

E’ conforme alla direttiva bassa tensione : 2006/95/EC   

Con Certificato del laboratorio Shenzen Certification Technology Service  Co.Ltd  —

numero STE 130609294 

E’ conforme alla direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica : 2014/108/EC  

Con Certificato del laboratorio Shenzen Certification Technology Service  

Co.Ltd  —numero STE 130609777 
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La società Zymbo Italia S.r.l., con sede in Via Levrini 13 –25080 Padenghe sul Gar-

da—BS - Italia DICHIARA  che i seguenti prodotti:  

 

Medical  Air Pro  : Purificatore d’aria di grado medicale 

 

Sono garantiti anni 2 dalla data di acquisto . Si consiglia di annotare i dati qui sotto 

in caso di guasto prima di contattare il servizio assistenza  . 

Contatto telefonico del Servizio Assistenza  : 030-990 7908  

Contatto via mail : technical.consultant@zymbo.eu  

 

Data di acquisto : …………………………………………………………………………. 

 

Scontrino o fattura numero : ………………………………………………………… 

 

Prodotto acquistato presso : ……………………………………………………….. 
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Data  Lavoro  Persona  Firma  

 Primo avviamento    
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Per una buona efficienza del prodotto Medical Air 

pro , si consiglia di effettuare la pulizia dei filtri al-

meno una volta ogni tre mesi . Si consiglia di anno-

tare su  questo modulo ogni qualvolta si effettua la 

pulizia dei filtri o un intervento di manutenzione 

sia ordinario che straordinario  
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ZYMBO ITALIA s.r.l.  

Via LEVRINI, 13 - 25080 Padenghe 

sul  Garda ( BS ) Italia  

P.IVA IT 03835790985 

REA BS 567017 

Phone : +39 030-990 7908 


