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MANUALE DI ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL

Precauzioni & Avvertenze
La sicurezza di questo dispositivo è conforme alle 
norme e standard tecnici europei. Si consiglia 
vivamente di leggere tutte le istruzioni di questo 
manuale prima di utilizzare il dispositivo. Il mancato 
rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito può 
provocare incidenti.
- Non collocare l'apparecchio in atmosfera esplosiva o 
vicino a liquidi infiammabili.
- Tenere il dispositivo lontano da spruzzi d'acqua o 
altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo senza i filtri antipolvere .
- Non bloccare o toccare le pale del sistema di 
ventilazione.
- Non bloccare l'ingresso e / o uscita delle prese 
d’aria del sistema.
- Non coprire l'apparecchio.

Warranty
The goods are guaranteed against defects in 
operation or workmanship for a period of twenty-
four (24) months from delivery. The warranty is 
limited to replacement parts that are defective from 
the manufacturer's technical departments. The 
warranty does not apply if the failure is the result of 
inadequate maintenance by the customer or 
improper use (see Precautions & Warnings) of the 
device. During the warranty period, transportation 
costs are up to the applicant.

Precautions & Warnings
The safety of this device complies with the standards 
and European technical standards . It is highly 
recommended that you read all the instructions in 
this manual before using the device . Not following 
all instructions listed below may result in accidents :
- Do not place the device in an explosive atmosphere 
or near flammable liquids .
- Keep your device away from splashing water or 
other liquids.
- Do not use the device without the anti-dust filter 
and / or the catalyst cartridge.
- Do not block or touch the blades of the ventilation 
system.
- Do not block the vents of the system.
- Do not cover the device.

Sistema compatto di depurazione dell’aria
Compact air purification system

Per garantire un trattamento efficace, controllare 
che nessun ostacolo sia nelle vicinanze delle bocche 
del flusso d'aria
To ensure effective treatment, check that no 
obstacles are near the airflow openings.
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Manutenzione
Il filtro antipolvere che protegge il catalizzatore è lavabile 
a freddo (30°) in lavatrice. Si consiglia di controllare 
periodicamente la pulizia di questo filtro. Non asciugare 
con aria calda.
Per la rimozione e la pulizia del filtro antipolvere (c):
- Fare presa sulla maschera sfruttando le scanalature 
laterali, rimuoverla rivelando il filtro antipolvere
- Usare procedimento inverso per richiudere la macchina

Garanzia
La merce venduta è garantita contro difetti di 
funzionamento o di lavorazione per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi dalla consegna. La garanzia è limitata 
alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi dagli uffici 
tecnici del produttore. La garanzia è esclusa se il guasto è 
il risultato di un intervento sulla proprietà senza 
autorizzazione, dalla normale usura o negligenza o 
manutenzione inadeguata da parte del cliente o l'uso 
non conforme (vedi Precauzioni & Avvertenze). Durante il 
periodo di garanzia, i costi di trasporto sono a carico del 
richiedente.

Installation
The device is ready for use. It should preferably be placed 
on a table or in height -ceiling or wall-. For wall or ceiling 
fixing use the appropriate bracket as shown in the figure 
beside (a.b). 

To Start  
• Connect the included power supply to the machine 

(124/220V)
• Turn the device on using the soft touch button (1) on 

the side of the device
• Check that the fan are working (acoustic and 

aerodynamic control)

Functioning
The Bora50 device must be used continuously, even in 
human presence to ensure constant treatment of air 
volumes. The device must be stopped, however, when a 
room disinfection is performed (e.g. by spraying a 
chemical product). 

Maintenance
The dust filter that protects the catalyst can be washed in 
cold water (30 °). It is recommended to periodically check 
the cleaning of this filter. Do not dry it with hot air.
To clean the dust filter (c):
- Grip the mask using the lateral grooves, remove it 
revealing the dust filter
- Do the procedure backward to close the device

Installazione
L'apparecchio è fornito pronto all'uso. E’ da 
posizionarsi preferibilmente su un tavolo o in altezza 
(a plafone o a parete). Per il fissaggio a parete o a 
soffitto utilizzare l’apposita staffa come da figura (b). 

Avviamento
• Collegare l’alimentatore in dotazione alla macchina 

(12 V /220 V)
• Accendere la macchina utilizzando il tasto soft 

touch (1) sul lato della macchina.
• Controllare che il ventilatore funzioni (controllo 

acustico e aerodinamico)

Funzionamento
Il dispositivo Bora50 va adoperato in modo continuo, 
anche in presenza umana per garantire un costante 
trattamento dei volumi d’aria. Il dispositivo deve 
essere fermato, tuttavia, quando viene eseguita una 
disinfezione dei locali (es. tramite nebulizzazione di 
prodotto chimico).
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