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Prenditi cura dell’aria che respiri 
in casa tua con Air Hub di Faber.

LASCIA ENTRARE
LA PUREZZA.

La qualità dell’aria negli ambienti domestici  è una tematica 
sempre più importante, per questo Faber mette la sua tecnologia  
e la sua esperienza nell’aria  al servizio del benessere, 
con un sistema ecologico che risponde alle esigenze delle persone.

Un sistema per l’igienizzazione e una cappa T-shape, questa
è la doppia anima di Air Hub, un prodotto unico dalla duplice 
funzionalità e dal design elegante ed essenziale, 
adatto ad ogni stile di arredo.

Air Hub: due prodotti in uno, 
per un benessere puro.

UNA TECNOLOGIA
CHE RESPIRA.

SCEGLI IL TUO BENESSERE
Air Hub è disponibile in due modelli:  

Entrambi disponibili nella versione da 60 cm e 90 cm

Testato e certificato dai laboratori dell’Università di Siena
il sistema Air Hub, grazie alla sua tecnologia UV-C, abbatte  
fino al 99.99% di virus e batteri presenti nell’ambiente, 
trasformando la tua casa in un habitat

MANUALE: Avvia la disinfezione dell’aria.
Si può spegnere manualmente, oppure si
spegne automaticamente dopo 24 ore.  

INTENSIVO: Massima velocità di 
disinfezione nel minor tempo possibile.
Si spegne automaticamente. 

NOTTE: Ciclo lungo per una disinfezione
completa con il minimo livello di rumore.
Si riaccende automaticamente ogni notte.

*Test di laboratorio eseguiti su Escherichia coli e Staphylococcus aureus dall'Università di Siena.

ABBATTE VIRUS E BATTERI 
CON LA MASSIMA SICUREZZA 
SENZA PRODUZIONE DI OZONO
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CAPPA ASPIRANTE
Rimuove vapori e odori 

di cottura 

DISINFEZIONE D’ARIA
domestica e abbattimento di 
virus e batteri fino al 99,99%*

UV-C LAMP TECHNOLOGY

puro e incontaminato.

Un sistema integrato
e�cace ed ecologico

Air Hub X
acciao inox

Air Hub XV
acciaio inox e frontalino vetro nero

INT: 690 m3/h    72 dB(A) INT: 700 m3/h    69 dB(A)



AIR HUB.
THE PUREST AIR

EXPERIENCE.

Scopri di più

www.faberspa.com


