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? Perché preoccuparsi
delle polveri sottili?

La soluzione:
l’innovativo filtro
Dahle CleanTEC®
riduce le polveri
sottili.
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Polveri sottili - incredibilmente piccole Polveri sottili - un problema che riguarda anche l’ufficio I risultati con CleanTEC® Dahle

Non le senti, non le vedi, ma ci sono e costituiscono un grave rischio per la salute.
Non sono solo gli effetti del traffico cittadino, ma si trovano anche all’interno degli uffici!

Ció che molti non sanno: i distruggidocumenti producono polveri sottili dannose per l’organismo
ad ogni foglio che distruggono.

I nuovi distruggidocumenti offrono una reale soluzione al problema
delle polveri sottili.

L’innovazione Dahle: il sistema di filtraggio
delle polveri sottili!

Emissioni misurate su un distruggidocumenti DAHLE CleanTEC® con e senza filtro.
Prova effettuata in ambiente idoneo con carta da 80 gr distrutta per 1 minuto (20 fogli)

Se ne parla di continuo, le polveri sottili sono familiari a tutti, ma cosa sono
esattamente?
Possono provenire da  autovetture, fumo, polveri vulcaniche o macchine da ufficio:
le polveri sottili sono prodotte da molteplici fonti ambientali!

Ad esempio

Un capello umano ha un diametro
di circa 0,1 millimetri

Le polveri sono definite sottili quando
hanno un diametro di meno
di 0,01 millimetri.

E le piú piccole polveri sottili hanno
un diametro di 0,001 millimetri!

Polveri sottili

> 0,01 mm

> 0,001 mm

0,1 mm

0,01 mm

Senza filtro

Con filtro

0,001 mm
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