
Filtrolampada

purifica l’aria, illumina, arreda



Purifica l’aria, illumina, arreda.

Purifica l’aria
Il funzionamento della Filtrolampada è 
semplice ed efficace. 
Una ventola estremamente silenziosa, posta 
all’interno della lampada, aspira l’aria attraverso 
l’ampio filtro di tessuto non tessuto che 
trattiene le particelle inquinanti, anche di 
dimensioni finissime, fino al micron di diametro.
Le importanti dimensioni della cartuccia filtrante 
garantiscono una lunga durata del filtro e 
permettono l’impiego di materiali molto efficienti.
Un funzionamento semplice per un importante 
risultato. 

La Filtrolampada rende la vostra aria 
pulita trattenendo le ormai famose PM10, ma 
anche pollini e affini, agenti alla base delle 
patologie allergiche.
Potrete notare la differenza già dopo pochi 
minuti di funzionamento, ma è con l’apparecchio 
sempre acceso che si ottiene il massimo 
risultato e si possono apprezzare i benefici della 
Filtrolampada perchè tutta l’aria all’interno 
del locale viene purificata.



Ma qual è il suo dispendio energetico?
Come una radiosveglia in stand-by.
Una Filtrolampada consuma molto 
poco, con un programma luminoso attivo e la 
ventilazione raggiunge al massimo 12 watt, con 
la sola ventilazione arriva a 4 watt. 

Illumina
All’interno, Led ad altissima luminosità e di 
lunghissima durata, progettati per essere 
utilizzati per anni a funzionamento continuo. 
Dispone di 15 programmi diversi di illuminazione. 
7 a tonalità fissa e altri 8 con variazioni di colore 
con diverse tonalità e tempi.

Arreda
Design ricercato e raffinato. 
Linee pulite. 
Materiali nobili, destinati a durare nel tempo.
Con il suo movimento di luce crea un’atmosfera 
soft e rilassante e con le tonalità di luce fissa 
si integra gradevolmente in ogni contesto 
d’arredo.

Ogni Filtrolampada è un pezzo unico 
poiché è assemblata a mano e contrassegnata 
da un numero di serie. 
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FILTERDESIGN
made in italy

visita il nostro sito oppure contattaci per ricevere 

informazioni dettagliate sui prodotti 

e conoscere le modalità d’acquisto 

tel. 0331.532.322 - info@filterdesign.it
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