
  

 

Aria interna salubre.  

Per il benessere di tutti. 

Respiriamo l'innovazione. 

 



  

 

Ogni giorno, centinaia di migliaia di persone mettono il benessere degli altri al primo posto, perché questo è il loro lavoro. 

Noi di HealthWay vogliamo ricambiare con un servizio che le protegga da virus, batteri e sostanze inquinanti, che sono 

particolarmente diffusi nell'aria degli ambienti interni. Che si tratti di una stanza d'ospedale, una camera bianca o un'aula, i 

nostri rivoluzionari sistemi di purificazione dell'aria elimineranno il 99,99% delle particelle catturate nell'aria. Non sono 

positivi solo per la salute di questi eroi quotidiani: sono un bene per la società nel suo complesso. 

 



  

 

Proteggiamo il mondo dai virus a trasmissione aerea da quasi 40 anni. 

L'unico modo per combattere l'aumento dei livelli di contagio è tramite l'incremento dei livelli di innovazione. Dal 
1981 questa è la filosofia di Healthway, che ci ha spinto a sviluppare la tecnologia di purificazione dell'aria più 
potente del mondo. Sicuramente non smetteremo mai di ricercare il futuro. 

Il nostro team di medici, ingegneri e scienziati opera nel settore della qualità dell'aria commerciale da decenni, 
sviluppando tecnologie esclusive per prodotti utilizzati in un'ampia gamma di ambienti in cui la qualità dell'aria è 
fondamentale, tra cui l'isolamento ospedaliero e le sale d'attesa, le camere bianche mediche e produttive e le sedi militari. 

Ci impegniamo a essere leader nelle soluzioni ambientali per interni, a non smettere mai di cercare nuovi modi per 
massimizzare l'efficienza e rispettare il nostro ambiente e influire profondamente sulla salute e sul benessere dei 
nostri clienti. 
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La più potente tecnologia di purificazione dell'aria, con comprovata capacità di intrappolare ed eliminare i virus 

pericolosi. 

Noi di HealthWay sviluppiamo tecnologia con senso di responsabilità: spetta a noi proteggere la salute e il benessere dei nostri 
clienti, ora più che mai. 

Il fiore all'occhiello di queste tecnologie è il nostro pluripremiato sistema all'avanguardia DFS (Disinfecting Filtration System), 
sviluppato insieme al governo degli Stati Uniti per eliminare i germi dall'aria. Tutti i nostri depuratori sono alimentati da questa 
tecnologia germicida, che supera i tradizionali metodi di filtrazione e intrappola gli agenti patogeni presenti nell'aria, fino al virus 
più minuscolo, compreso il coronavirus, ed opera con un'efficienza del 99,99% fino a una dimensione di 0,007 micron. 
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Il design modulare di queste unità autonome applica la nostra tecnologia DFS a qualsiasi criterio di flusso 
d'aria e, grazie al ventilatore indipendente, si può adattare a qualsiasi sistema HVAC. Inoltre, si può 
installare come unità autonoma sopra lo spazio del soffitto per trattare aree mirate. 

 

 

Il 950P racchiude tutte le potenti prestazioni antivirus della tecnologia DFS in un'unità ad alta potenza destinata 
a spazi commerciali più grandi. 

950P 
Portatile commerciale 

 

Il depuratore perfetto per ogni ambiente interno. 

 

2000SC 

1200SC non illustrato 
Soffiatore indipendente 
auto-contenuto 

Tecnologia DFS brevettata 

Efficienza di filtrazione del 99,99% fino a 0,007 micron 

Perdita zero: limitazione del flusso d'aria 

Quattro volte la capacità di carico del filtro rispetto a un filtro 
HEPA 

Risparmio energetico migliorato rispetto all'HEPA 

Flusso nominale: 2000 CFM e 1200CFM 

Assorbimento di COV | Ossidazione foto-catalitica 
(opzionale) 

 

2000IL 

1200IL non illustrato 
Sistema Inline: senza 
soffiatore 

Per un tecnico nulla offre più libertà della serie Inline, che può adattarsi su misura durante la fase di 
progettazione di qualsiasi sistema HVAC. 

Tecnologia DFS brevettata  
Il design modulare soddisfa qualsiasi criterio di flusso d'aria 

Efficienza di filtrazione del 99,99% fino a 0,007 micron.  

Durata del filtro tre volte maggiore rispetto alla filtrazione HEPA  

Risparmio energetico enorme rispetto ai filtri HEPA 

 
 

Offre un CFM elevato con basso consumo energetico 

Design mobile: ruote girevoli integrate con blocco di 
sicurezza da 3,5", manico a tutta larghezza per facilità di 
spostamento 
 
Velocità ventola multiple: quattro velocità della ventola per 
una maggiore facilità di controllo Efficienza di filtrazione 
DFS del 99,99% fino a 0,007 micron 

Controllo indipendente di flusso d'aria/distribuzione: per 
facilitare il posizionamento in qualsiasi spazio 

Filtro V-Bank brevettato: aumenta la superficie e 
fornisce una maggiore capacità di carico della polvere 

Facilità di manutenzione: accesso al filtro a rilascio rapido 
dalla parte posteriore dell'apparecchio 

 

 

Healthway offre inoltre purificatori portatili all'avanguardia alimentati da DFS, progettati per spazi 

più piccoli come salotti e uffici. Visita healthway.com per maggiori dettagli. 

http://healthway.com/


  

 

healthway.com  

Al servizio di industrie e aziende in tutto il mondo. 

Governo degli Stati Uniti Alberghi e resort Ospedali Società 

Esercito, Marina, Aereonautica 
statunitense 

Dipartimento della Difesa 
statunitense 

Uffici postali federali 

Dipartimento del Commercio 
statunitense 

General Electric Co. 

Bank of America 

National Grid 

McDonald’s Louis 

Vuitton Bausch & 

Lomb Anheuser-

Busch Pepsi Cola 

Starwood NYLO 

Hotels Shangri-La 

Hotels Wyndham 

Marriott 

Hyatt 

The Ritz-Carlton 

Waldorf Astoria 

Sheraton 

Hilton 

Cleveland Clinic VA 

Medical Center 

Children’s Hospitals 

Shriners Hospitals 

Mayo Clinic 

Ronald McDonald House 

NY Presbyterian 
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http://healthway.com/

