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La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la 

responsabilità esclusiva del fabbricante.

Direttiva 2014/30/UE
Direttiva 2014/35/UE
Direttiva 2011/65/UE 

Articolo: SILVER LINE BLOW (Riferimento: 7DC0000242)

Matricole modelli: 

Gold 7DC0000242 

Green 7DC0000393

Black & White 7DC0000458

L'oggetto della dichirazione di cui sopra è conforme alla 
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

CEI EN 60335-1:2008-07 + CEI EN-1/EC:2010-05
CEI EN 60335-2-65:2005-8
CEI EN IEC 55015:2020-03 + CEI EN IEC 55015/A11:2020-07
CEI UNI EN ISO/IEC 17050-1:2010

DICHIARAZIONE       DI CONFORMITÀ

Luogo e data
Castelplanio 27/08/2021



Silver Line Blow, Silver Line Light, Silver Line Plus e Silver 
Line Plus Pro sono caratterizzati da speciali filtri brevettati agli 

ioni d’Argento Ag+: grazie all’azione dell’argento ionico Ag+, 

possiedono la capacità di ridurre, fino ad annientare, la carica 
batterica contenuta nell’aria.

Oltre all’azione battericida dei filtri argentati, nei dispositivi 

Silver Line Light e Silver Line Plus, speciali lampade UVC 

aggiungono un effetto germicida, consetendo l’abbattimento 

di batteri e virus fino al 99%.

I prodotti Silver Line possono operare continuamente negli 

ambienti, annientando batteri e virus con totale sicurezza 

anche in presenza di persone, grazie agli aspiratori incorporati 

e alle superfici dorate dei dispositivi, sia interne che esterne, 

dotate dello speciale trattamento galvanico antibatterico agli 
ioni d’argento G.H.A. 
(Brevetto N. EP1207220).

Filtro agli ioni d’Argento Ag+

TECNOLOGIA PER IL TRATTAMENTO 
DELL’ARIA CONTRO BATTERI E VIRUS



Sanificatore d’aria portatile, con due filtri antibatterici 

agli ioni d’Argento Ag+.

Riferimento articolo: 7DC0000242

Dispositivo portatile adatto per ambienti di massimo 60 m3. 

(circa 20 m2). Alimentazione 220V ac. 

INDICAZIONI DI PRIMA INSTALLAZIONE 
E PRIMO UTILIZZO:

L'ARIA DELLA SALUTE

1

2

Collegare il dispositivo alla rete elettrica. 
Se all’interno di un veicolo, è possibile collegare 
il dispositivo alla presa accendisigari 12V/24V dc 
dello stesso tramite adattatore (inverter). 

Dispositivo pronto all’uso. Premere l’interruttore 
presente sul lato. Utilizzare lo stesso interruttore 
per disattivare ogni funzione.



FUNZIONI INTERRUTTORE:
INTERRUTTORE ON/OFF/ON: Filtro Ioni Ag+

Prima velocità / Dispositivo spento / Seconda velocità

PULIZIA ESTERNA
La pulizia esterna delle parti può essere effettuata 

periodicamente con prodotti a base di alcool con 

concentrazioni fino al 94%.

GARANZIA
Il dispositivo ha una garanzia di due anni per le parti 

meccaniche e per le parti elettriche. 

È esclusa qualsiasi tipo di garanzia per manomissioni, utilizzo 

non previsto e atti vandalici.

Il presente documento anticipa il “manuale d’uso 

e manutenzione” che potrà essere scaricato da: 

www.sanificatorisilverline.it 
Per maggiori informazioni ed assistenza tecnica, contattare 

STA2000.
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