
FAQ Certificato
Nome del prodotto:  IONIZZATORE IONEX 220

Data dell’acquisto:                      

Numero di serie: 

Timbro e firma del venditore:   

Una risposta alle domande più frequenti.

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

La garanzia è di 24 mesi dalla data dell’acquisto 
comprovato dal documento fiscale e dalla registrazione 
dell’acquisto via mail o web indicando il numero di 
serie. 

La società IONEX d.o.o. garantisce pezzi di ricambio e 
cavi elettrici per un periodo di 24 mesi a partire dalla 
scadenza della garanzia.

Il produttore si impegna, durante il periodo di garanzia 
e a titolo gratuito, a fornire qualsiasi riparazione e ad 
assicurare i ricambi necessari, a meno che un’eventuale 
riparazione, dello ionizzatore, sia stata tentata da 
persone diverse dal tecnico da noi autorizzato o dal 
personale del nostro servizio assistenza tecnica.

Se il prodotto danneggiato, ancora in garanzia, non 
verrà riparato entro 45 giorni dalla ricezione del 
prodotto nel centro assistenza, l’acquirente può 
richiedere la sostituzione del prodotto con uno nuovo. 
In questo caso, la durata della garanzia è prolungata 
per il periodo della riparazione.

Il nome, sede del venditore e la data della consegna del 
prodotto sono riportate sul documento fiscale.

IONEX d.o.o.
Slomškova 25, 1000 

Ljubljana, Slovenija - Europe

PRODUTTORE

Per saperne di più

In che modo lo ionizzatore influenza gli ambienti e 
l’uomo?

La ionizzazione è il miglior modo per purificare l’aria 
perché nessun altro filtro al mondo è in grado di rimuovere 
particelle sub micron, che, se non rimosse, si depositano nei 
polmoni. Inoltre, gli ioni negativi hanno un effetto benefico 
sul corpo umano dato che riducono la possibilità di contrarre 
le malattie respiratorie quali bronchiti, asma, allergie e le 
conseguenze da stress.

Essi regolano la pressione sanguigna e migliorano la 
concentrazione oltre a favorire il nostro benessere e il sonno.

Lo ionizzatore IONEX può funzionare giorno e 
notte?

Si poiché funziona senza  emettere il minimo rumore. Basta 
inserire la spina nella presa, accenderlo, porlo nel punto 
più alto nella stanza e il gioco è fatto. Lo ionizzatore può 
funzionare 24 ore al giorno, in ogni caso purifica l’aria di 
un locale di 50 m2 entro 3 ore. Se l’aria è molto inquinata, è 
bene usare diversi ionizzatori per ottenere una purificazione 
completa. Consigliamo inoltre di spostare lo ionizzatore 
IONEX 220 in un altro ambiente dopo aver pulito il primo.
Il risultato? Quando un raggio di sole entra nella stanza, 
non vedrete alcuna particella in sospensione nell’aria.

Come agiscono  i campi elettromagnetici (EMC)?

Lo ionizzatore IONEX 220 è conforme a tutti gli standard dei 
campi elettromagnetici (EMC). Se trattato adeguatamente 
e seguendo le istruzioni date in questo manuale, l’uso 
dell’apparecchio è sicuro come confermato dalle prove 
scientifiche.

GARANZIA
Garanzia di 24 mesi dalla data d’acquisto.

Danni creati da uso scorretto.

Danni derivanti da cause esterne (danni meccanici 
arrecati per colpa dell’acquirente o terza persona, 
utilizzo dell’apparecchio senza seguire le istruzioni, uso 
scorretto e negligente, forza maggiore).

Le parti soggette ad usura in seguito all’utilizzo a meno 
che non presentino difetti di fabbricazione.

LA GARANZIA NON INCLUDE
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Benefici 
Istituti mondiali di medicina hanno provato che gli ioni 
negativi comportano benefici al corpo umano per la loro 
influenza positiva su:

Istruzioni per l’uso

Poni  lo ionizzatore IONEX 220 nel punto più alto della 
stanza con la spazzola in carbone rivolta verso la stanza, 
in modo che gli ioni negativi possano raggiungere gli 
odori più velocemente ed  aggregandosi a loro farli 
precipitare al suolo. 

La spazzola di carbone non deve essere rivolta verso la 
parete.

Normalmente qualunque apparecchio elettrico collegato 
alla presa di corrente genera un campo. Lo ionizzatore 
IONEX 220 genera un campo magnetico di soli 14 cm, 
quindi può essere posto sul comodino senza problemi.

Consigliamo di mettere lo ionizzatore IONEX 220  lontano 
da televisori dato che essi assorbono ioni negativi.

Quali sono gli accorgimenti da adottare per prendersi 
cura dell’apparecchio?
Stacca lo ionizzatore IONEX 220 dalla corrente e 
spolveralo semplicemente con uno straccio leggermente 
umido.

Consigliamo anche di pulire la superficie circostante a lo 
ionizzatore IONEX 220  dato che gran parte delle impurità 
dell’aria si depositano nelle vicinanze. 
La frequenza per pulire dipende dalla quantità di 
impurità presenti nell’aria. 

Vi raccomandiamo di usare con cautela il pulsante di 
accensione/spegnimento dello ionizzatore IONEX 220.

Come utilizzare lo ionizzatore IONEX 220:

             Posizionate lo ionizzatore IONEX 
220 sul comodino, oltre a favorire il 
vostro benessere sarà migliore il vostro 
sonno, durante la fase di sonno profondo 
effettivo.

“
“ Colori disponibili:

Il sistema nervoso, perché riducono gli effetti dello 
STRESS (abbassando il livello di serotonina 5-HT nel 
sangue, un ormone molto potente che causa fatica e 
depressione).
Il sistema respiratorio, perché prevengono malattie 
respiratorie, come ad esempio RAFFREDDORI, ASMA, 
BRONCHITI (abbassando il livello di istamina nel 
sangue).
La GHIANDOLA TIROIDEA, vitalità e concentrazione.
La riduzione del dolore associato a scottature, 
EMICRANEA, contusioni.
La regolazione del BATTITO CARDIACO e della 
PRESSIONE SANGUIGNA.
La riduzione del livello di istamina negli allergeni.
Lo ionizzatore IONEX 220 aiuta ad alleviare dolori tipici 
nei metereopatici  (mal di testa, e tensioni), favorendo il 
SONNO.

Pulisce l’aria da tutte le sue impurità, come per esempio 
ODORI, FUMO di sigaretta, batteri, virus, polvere, feci di 
acaro, ecc... L’odore è una particella dell’ordine di un sub-
micron, che fluttua nell’aria dopo la cottura e lentamente 
si deposita sul pavimento, ecco perché percepiamo 
l’odore del cibo anche dopo aver cucinato. 

NON EMETTE OZONO dannoso per la nostra salute.
E’ completamente SILENZIOSO.
NON HA FILTRI, è bene sapere che nessun filtro è in 
grado di fermare le particelle cancerogene derivanti 
da gas di scarico e fuliggine di dimensioni sub-micron. 
Queste possono essere rimosse solo con gli ioni negativi.
E’ a BASSO CONSUMO ENERGETICO
Consumo 1,6W x 24ore = 38,4 W/giorno38,4 W/giorno x 
365 giorni = 14016 W/anno14 KW/anno con ipotesi costo 
energia pari a 0,25 euro = 3,5 euro anno.
Può venire SEMPRE CON TE, per comodità nel trasporto 
abbiamo in catalogo il Kit viaggio.
Ha all’ESTERNO la SPAZZOLA di CARBONE, che emette 
ioni negativi, se l’emettitore fosse posizionato all’interno 
dello ionizzatore gli ioni negativi verrebbero distrutti 
mentre percorrono la via d’uscita.   

Specifiche tecniche

Consumo di elettricità: solo 1,6 W

Tensione: 220 V

Voltaggio di ionizzazione: 4500 V

Emissione totale di ioni negativi:
fino a 4,5 x 107 (ioni/cm3 /sec) in 0,51 x 1013 (ioni /sec) 

Copertura totale: per tutta la casa e/o appartamento, 
trasportandolo da una stanza all’altra

Campo effettivo: 8 metri

Dimensioni: diametro: 12 cm, altezza: 9 cm

Peso: 470 grammi

Lo ionizzatore IONEX 220 ha una durata, usandolo 
normalmente, di circa 10 anni.

Aghi di carbone (sotto forma di una piccola spazzola) 
sono collegati al condotto dell’aria e collegati alla fonte 
di energia all’interno del condotto. Il numero di aghi di 
carbone sono indicati nella tabella stilata dall’Istituto Jožef 
Stefan. 

Materiali di costruzione: 
Rivestimento in plastica, cavo da 220-240 V, interruttore 
con indicatore di luce, circuito stampato, trasformatore 
isolante, fusibile per la sicurezza, spazzola in carbone.

Lo ionizzatore IONEX 220 ha superato tutti i test e 
misurazioni di ioni negativi effettuati dall’Istituto Jožef 
Stefan a Ljubljana (Slovenia).

Lo ionizzatore IONEX 220 ha certificazioni di Qualità e 
Metrologia (SIQ, EMC, CE, LVD, CB, ROHS), dall’Istituto 
tedesco (GS, TUV), dall’Istituto della Repubblica Slovena 
per la sicurezza sul lavoro e dall’Istituto di Jožef Stefan.

Il materiale usato è il migliore (ROHS).

Caratteristiche 

Istruzioni per la sicurezza

Leggi attentamente le istruzioni prima di usare 
l’apparecchio e conservale per un eventuale bisogno in 
futuro. 

Controlla che il voltaggio indicato sull’apparecchio 
corrisponda a quello locale prima di inserire la spina 
nella presa. 

Non usare lo ionizzatore se il cordone elettrico, la spina o 
altre parti sono danneggiate.

Stacca sempre l’apparecchio dalla corrente prima di 
pulirlo. Usa uno straccio leggermente umido per pulirlo. 

Non immergerlo mai in acqua o altro liquido, non 
sciacquarlo sotto l’acqua del rubinetto.

Non porre  niente  tra gli aghetti di carbone.

Non lasciare che i bambini usino l’apparecchio senza 
supervisione: devono essere controllati per assicurarsi 
che non giochino con lo ionizzatore.

Questo apparecchio non è stato progettato per 
essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mediche, o con mancanza di esperienza 
e consapevolezza (inclusi i bambini), a meno che non 
abbiano ricevuto informazioni sull’uso del prodotto 
o siano controllati da persone responsabili per la 
sicurezza.

Lo ionizzatore è stato progettato  per l’uso domestico.

Avvertenze nell’utilizzo:

Alcuni dati tecnici dello ionizzatore IONEX 220:

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo non 
esitate a contattarci al numero telefonico: 
+39 02 93903861
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