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Garanzia di Qualità
Strumenti Scientifici dei migliori marchi.

Dal 1986 la MPIM rappresenta la soluzione ideale nella fornitura di strumenti
scientifici e dei prodotti per il laboratorio.  Grazie a solide collaborazioni con i brand
leader di settore, seleziona e rappresenta un ampio portafoglio di prodotti e
apparecchiature dei marchi nazionali ed internazionali, caratterizzati da elevati
standard tecnico qualitativi, dall'alta affidabilità e funzionalità tecnica.
Il prezioso know how acquisito nel corso degli anni, prodotti di alta qualità ma
anche un eccellente supporto tecnico/commerciale, consentono alla MPIM di essere
un punto di riferimento per i Clienti nella scelta della soluzione più adatta alle
proprie esigenze.



6 ricambi dell’aria all’ora per le dimensioni massime rispettivamente consigliate della
stanza
Elevata qualità dell’aria mediante sistema di filtraggio a 5 stadi compreso filtro HEPA H14
Inattivazione termica di agenti patogeni rilevanti – Miele ThermoControl
Sensore integrato CO2 (USP)
Impiego mobile e flessibile grazie alle rotelle di facile scorrimento

TRA I VANTAGGI

Purificatore d’aria professionale per
ridurre la carica virale negli ambienti
e migliorare la qualità di aerazione.

Come garantire una qualità dell’aria ottimale,
comfort e sicurezza alla persone? 
Scegliendo un purificatore d’aria professionale
Miele Professional.

Il sistema per la purificazione dell’aria
professionale Miele si differenzia da quelli ad
uso domestico per la capacità di filtrazione: a
fare la differenza in Miele AirControl è la
presenza di 5 filtri e lo speciale filtro HEPA 14,
uno dei più sicuri e certificati attualmente sul
mercato.
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MASSIMO FILTRAGGIO. MINIMA RUMOROSITÀ.

Grazie al sistema di filtraggio a cinque stadi, il potente purificatore d'aria garantisce
la massima protezione contro virus e previene l'esposizione alle polveri sottili e ai cattivi odori.
Semplice da usare, affidabile e silenzioso, il purificatore si può utilizzare ovunque, nei luoghi in cui
persone si incontrano
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