
Jonix purificatore d'aria 	

JONIX 
Jonix progetta sviluppa e realizza 
dispositivi per la purificazione, 
depurazione e decontaminazione 
dell’aria con tecnologia a plasma freddo. 

Generando ioni, molecole normalmente 
presenti in natura, Jonix è in grado di 
neutralizzare fino al 99,9% di virus, 
batteri, muffe, composti organici (VOC) 
e odori, creando una piacevole 
sensazione di freschezza e benessere in 
tutti gli ambienti. 

Grazie alla sua tecnologia innovativa 
che non richiede filtri aggiuntivi Jonix 
ha costi di manutenzione estremamente 
bassi. Con 9.000 ore di autonomia, il 
singolo dispositivo è in grado di 
purificare ambienti fino a 85 m2, 
creando ottimali condizioni di salubrità 
indoor. 

Jonix Cube ossida, abbatte ed elimina dall’aria degli spazi 
in cui è attivo il 99,9% di:

•  virus, muffe, batteri e tutti i contaminanti organici 
•  sostanze volatili tossiche generate da arredi e 

materiali edilizi (VOC) 
•  qualsiasi tipo di odore 
•  elimina benzene, toluene, formaldeide ecc. (VOC - 

IPA)

Dimensioni 23,8 L x 23,8 P x 26 H cm
Consumo 10 W
Per ambienti fino a 85 m2, portata d'aria 40 m3/h
Cicli di funzionamento: 
livello 1 (minimo): 2’ On – 8’ Off
livello 2 (medio): 4’ On – 6’ Off
livello 3 (massimo): 7’ On – 3’ Off



 	

Jonix CUBE è un dispositivo che sanifica l’aria degli 
ambienti in cui si trova, eliminando batteri, muffe e 
virus presenti nei locali più affollati, ma anche negli 
ambienti domestici. Per questo CUBE può essere 
utilizzato in differenti settori, creando le condizioni 
ideali per il benessere delle persone.

Ideale per ambienti domestici, uffici, strutture 
sanitarie ed alberghi, ha un design molto curato, 
disponibile nei colori bianco o nero. Può essere 
posizionato ovunque, anche sopra un tavolo o su un 
ripiano.

€ 499,00

Jonix è un'azienda tutta italiana, nata nel 2013 con 
sede a Padova e Pisa e possiede una lunga 
esperienza nel campo della ricerca scientifica e 
solide competenze tecniche nel settore del 
trattamento dell’aria.

Jonix Cube è un dispositivo certificato, progettato e 
costruito interamente in Italia.

L’inquinamento dell’aria influisce direttamente sulle 
funzioni vitali dell’organismo e sulla nostra capacità 
di stare bene.

Jonix CUBE crea le condizioni ideali per l’organismo, 
garantendo alle persone il miglioramento dello stato 
generale di salute: dona sollievo alle difficoltà 
respiratorie delle persone allergiche e asmatiche, 
ottimizzando le funzioni respiratorie di questi ultimi, 
migliora le funzioni vitali e aumenta l’assorbimento 
di ossigeno da parte dell’organismo.

Inoltre secondo diversi studi, concentrazioni di ioni 
negativi sono associate ad un miglioramento del 
metabolismo e dell’umore. Jonix CUBE assicura, 
quindi, energia e buon umore!


