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FILTRO FORD MICRONAIR® PROTECT
CHE COSA PUÒ FARE IL VOSTRO NUOVO FILTRO PER
ABITACOLO?
In quanto parte del tagliando del vostro veicolo, il vostro vecchio filtro dell’aria
per abitacolo è stato sostituito con il filtro abitacolo Ford micronAir ® proTect,
che offre un filtraggio dell’aria estremamente efficace secondo gli standard
ISO e DIN. Per informazioni più dettagliate sull’efficacia del filtro continuate
la lettura.

FILTRAGGIO EFFICACE PER LA VOSTRA PROTEZIONE

COME FUNZIONA

• I l Ford micronAir proTect filtro aria cabina è efficace contro quasi il
100 % di tutti gli allergeni da 2 micrometri in su e contro i piccoli
microrganismi come batteri e spore fungine

• U n’esclusiva struttura di filtraggio a quattro strati filtra, cattura e
sopprime efficacemente i gas ambientali nocivi, come pure le particelle
e gli aerosol inorganici e biologici

®

• C attura efficacemente le particelle di dimensioni pari o maggiori di
0,3 micron

• I materiali utilizzati nel filtro garantiscono una protezione affidabile e
duratura anche in condizioni operative estreme

VERIFICATO E TESTATO
• I l filtro soddisfa i requisiti della norma DIN 71460 parte 1 e parte 2 per
i filtri dell’aria della cabina
• La sua efficacia è conforme agli standard di prova ISO 18184
• Soddisfa i requisiti per i dispositivi di controllo dell’inquinamento

– I primi due strati catturano gli aerosol ultrasottili
– Il terzo strato opzionale serve per l’assorbimento dei gas nocivi
– I l quarto strato biofunzionale disattiva infine eventuali aerosol
rimanenti ed impedisce la loro ridiffusione nell’aria dell’abitacolo

I NOSTRI CONSIGLI
• S i consiglia di sostituire regolarmente il filtro Ford micronAir ® proTect
• L a data o il chilometraggio consigliato per la sostituzione del filtro si
trova sull’adesivo di servizio sul montante B sul lato del conducente

• L a funzione è stata verificata da una serie completa di test in collaborazione con l’Istituto austriaco di ricerca e test

Linea Ford micronAir® proTect con proprietà di disinfezione delle superfici mediante uno strato filtrante funzionale a base di estratto di frutta (ingrediente attivo n. CAS 77-92-9 e/o 5949-29-1) per l’uso
in sistemi di trattamento/condizionamento dell’aria: proprietà di disinfezione batteriostatiche e fungistatiche della superficie contro un gran numero di batteri gram-positivi e gram-negativi, di lieviti e
di funghi, nonché proprietà di disinfezione antivirale della superficie (eccellente efficacia antivirale per il virus dell’influenza H1N1 e il Coronavirus HCoV 229E, secondo la norma ISO 18184:2019) per
prevenire la diffusione/ri-aerosolizzazione dei virus.

