
Airy è un sanificatore dell’aria e delle superfici applicabile all’interno 
di altre apparecchiature per la riduzione microbica e la purificazione. 
Il dispositivo attiva le molecole di ossigeno producendo ioni ossigeno 
negativi; questi agenti sono fortemente ossidanti ed hanno un effetto 
microbicida e deodorizzante.

Airy is an air sanitizer, that acts also on surfaces, to embed in other 
products or equipment to reduce the microbial load and purify the air. The 
device activates oxygen molecules producing negative oxygen ions with an 
oxidation function and outstanding microbial and deodorizing effects. 

Applicazioni per 
prodotti OEM

OEM product line

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

QUOTE PRODOTTO
PRODUCT QUOTES

BXDIAIRYA1

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 167 x 87 x 43

Peso netto
Weight Kg 0,7

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60  |  110/1/60

Consumo
Consumption W 3

Volume di utilizzo
Room volumes m3 1 - 40*

Condensatore
Condenser - Tipo A

AIRY

www.bioxigen.com 

* Il volume può variare in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nella cubatura da trattare.

* The volume can change depending on the quality of the air and the load present in the volume to be treated. 

Disegno proprietà di  Cliber    S.R.L  unipersonale

CLIBER SRL
unipersonale
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FLEXI è un sanificatore dell’aria e delle superfici creato appositamente 
per l'installazione all’interno di cabine ascensore. Il dispositivo riduce 
costantemente batteri muffe, virus (incluso COVID-19), inquinanti chimici 
e odori, per la sanificazione di aria e superfici. Non ha controindicazioni 
per la salute degli animali, delle persone anziane, bambini e donne in 
gravidanza che permangono nell'ambiente sanificato.

FLEXI is an air and surface sanitizer created specifically for installation 
inside lift cabins. The device constantly eliminates bacteria, moulds, 
viruses (including COVID-19), chemical pollutantsand odours, for the 
bacterial decontamination of the internal surfaces and the air. It does not 
create any kind of problem for the health of animals, elderly, children and 
pregnant women who stay, inside these sanitised environments.

Applicazioni per 
prodotti OEM

OEM product line

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

QUOTE PRODOTTO
PRODUCT QUOTES

FLEXI230 FLEXI12

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 310 x 110 x 71 310 x 110 x 71

Peso netto
Weight Kg 1,6 1,6

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50 12 Vdc

Alimentatore
AC/DC power adapter V/Ph/Hz - 100-240/1/50-60

Consumo
Consumption W 3 3

Volume di utilizzo
Room volumes m3 1 - 40* 1 - 40*

Condensatore
Condenser - Tipo A Tipo A

FLEXI

* Il volume può variare in dipendenza della
qualità dell’aria e del carico presente nella
cubatura da trattare.

* The volume can change depending on the quality of
the air and the load present in the volume to be treated. 
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Cavo di alimentazione (1,5 m) incluso nella versione 230 Vac
Power cord (1,5 m) included in 230 Vac version

Alimentatore incluso nella versione 12 Vdc
Power supply included in 12 Vdc version

Fronte / Front

Retro / Back



SaniFan è un sanificatore dell’aria e delle superfici applicabile all’interno 
di altre apparecchiature per la riduzione microbica e la purificazione. 
Il dispositivo attiva le molecole di ossigeno producendo ioni ossigeno 
negativi; questi agenti sono fortemente ossidanti ed hanno un effetto 
microbicida e deodorizzante.

SaniFan is an air sanitizer that acts also on surfaces, to embed in other 
products or equipment to reduce the microbial load and purify the air. The 
device activates oxygen molecules producing negative oxygen ions with 
an oxidation function and outstanding microbial and deodorizing effects. 

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

QUOTE PRODOTTO - mm
PRODUCT QUOTES - mm

Vers. verticale
Vertical vers.

Vers. orizzontale
Horizontal vers.

Vers. a "T"**
"T" version**

Vers. verticale
Vertical vers.

Vers. orizzontale
Horizontal vers.

Vers. a "T"**
"T" version**

BXGLDIA1 BXGLDIJ1-12

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 163 x 63 x 93 198 x 63 x 43 198 x 63 x 113 163 x 63 x 118 223 x 63 x 43 163 x 63 x 144

Peso netto
Weight Kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 12 Vdc 12 Vdc 12 Vdc

Consumo
Consumption W 3 3 3 8 8 8

Volume di utilizzo
Room volumes m3 1 - 40* 1 - 40* 1 - 40* 20 - 70* 20 - 70* 20 - 70*

Condensatore
Condenser - Tipo A Tipo A Tipo A Tipo J Tipo J Tipo J

* Il volume può variare in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nella cubatura da trattare.
* The volume can change depending on the quality of the air and the load present in the volume to be treated.

SANIFAN

www.bioxigen.com 

BXGLDIA1
Versione verticale

Vertical version

BXGLDIJ1-12
Versione verticale

Vertical version

BXGLDIA1
Versione orizzontale / a "T"

Horizontal version / "T"

BXGLDIJ1-12
Versione orizzontale / a "T"

Horizontal version / "T" 
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** Versione a "T" solo su richiesta in fase d'ordine.
** "T" version only on request in order checkout.

** **



TRIS
 Un prodotto compatto, dal design elegante per purificare l’aria in casa o in 
ufficio. La soluzione contro asma, allergie e per migliorare le funzioni 
respiratorie. Un piccolo elettrodomestico suggerito anche per le camere
da letto. 

   A compact, stylish design product to purify the air in your home or in office.
The solution against asthma, allergies and for the improvement of the 
respiratory functions. A small electric appliance suggested also in
the bedrooms.

* I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
* The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 

Applicazioni da 
appoggio

Support base 
applications

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

Stanze da letto
Bedroom 35 - 40 m3

Stanza da bagno
Bathrooms 20 - 30 m3

Studio
Studios 30 - 40 m3

Uffici
Offices 30 - 40 m3

Negozi
Shops 25 - 35 m3

Cucine domestiche
Kitchens 25 - 35 m3

BXTRISAB/1 BXTRISAN/1

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 126 x 117 x 202 126 x 117 x 202

Peso netto
Weight Kg 0,4 0,4

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 | 110/1/60 230/1/50-60 | 110/1/60

Consumo
Consumption W 3 3

Condensatore
Condenser - Tipo A Tipo A

Colore
Color - Bianco

White
Nero
Black

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

www.bioxigen.com 
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MAIA
 Un prodotto funzionale, affidabile e versatile, adatto all’impiego in 
tutte le tipologie di ambienti per la sanificazione di diversi volumi 
d’aria in base ai requisiti dell’applicazione. 

Essenziale ed efficace per sanificare l’aria e le superfici. Da 
appoggio ma con possibilità di fissaggio a parete anche in ambienti 
di lavoro. 

A functional, reliable and versatile product, suitable for the use 
in every kind of environment for the sanitization of different air 
volumes in accordance with the requirements of the application.

 It is essential and efficient to sanitize the air and the surfaces.  It has a 
support base but there is the possibility of fixing it to the wall even in work 
environments.

* I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
* The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 

Applicazione da 
appoggio

Support base 
applications

Fissaggio a parete 
(opzionale)

Wall mounting
(option) 

›

›

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

BXMAIABB BXMAIACB

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 335 x 110 x 85 335 x 110 x 85

Peso netto
Weight Kg 1,1 1,3

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 4 6

Condensatore
Condenser - Tipo B Tipo C

Stanze da letto
Bedroom 45 - 100 m3

Stanza da bagno
Bathrooms 25 - 80 m3

Studio
Studios 30 - 90 m3

Uffici
Offices 40 - 90 m3

Negozi
Shops 35 - 80 m3

Cucine domestiche
Kitchens 30 - 80 m3

Sale d’attesa
Waiting room 30 - 80 m3

Studi dentistici
Dentist’s surgeries 30 - 80 m3

Biblioteche
Libraries 40 - 90 m3

Saloni parrucchiere
Hairdressing salons 30 - 80 m3

Bagni pubblici
Public toilets 25 - 70 m3

Sale polivalenti
Multi-purpose rooms 35 - 90 m3

Aule scolastiche
Classrooms 35 - 90 m3

Banchi frigo
Refrigerated units 1 - 1,75 m3

Celle frigorifere
Cold rooms 5 - 30 m3

Sale lavorazione prodotti
Product processing rooms 5 - 60 m3

Cantine
Cellars 5 - 30 m3



Dal design elegante, per sanificare con stile e con un’attenzione 
particolare alla qualità dell’aria grazie al sensore integrato che 
permette di regolare l’intensità ionizzante in ambiente. 

 Stylish design product used to sanitize with style and with a 
particular attention to the air quality thanks to the built-in sensor that 
allows to regulate the ionizing intensity in the environment.

* I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
* The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXSFEBTB BXSFEBTG BXSFEBTN

Dimensioni (ØxH)
Dimensions (ØxH) mm 230x330 230x330 230x330

Peso netto
Weight Kg 2,5 2,5 2,5

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 19 19 19

Condensatore
Condenser - Tipo B Tipo B Tipo B

Ventilazione
Ventilation - SI - YES SI - YES SI - YES

Colore
Color - Bianco lucido

Glossy white
Grigio metallizzato

Silver grey
Nero lucido
Glossy black

Applicazioni da 
appoggio

Support base 
applications

Stanze da letto
Bedroom 40 - 80 m3

Stanza da bagno
Bathrooms 30 - 60 m3

Studio
Studios 30 - 60 m3

Uffici
Offices 40 - 80 m3

Negozi
Shops 20 - 60 m3

Cucine domestiche
Kitchens 20 - 65 m3

Sale d’attesa
Waiting room 20 - 65 m3

Studi dentistici
Dentist’s surgeries 20 - 65 m3

Biblioteche
Libraries 20 - 60 m3

Saloni parrucchiere
Hairdressing salons 20 - 65 m3

Bagni pubblici
Public toilets 25 - 65 m3

Sale polivalenti
Multi-purpose rooms 25 - 65 m3

DA TAVOLO
FOR DESKSFERA

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

www.bioxigen.com 



SFERA

* I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
* The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXSFEBPB BXSFEBPG BXSFEBPN

Dimensioni (ØxH)
Dimensions (ØxH) mm 300x1200 300x1200 300x1200

Peso netto
Weight Kg 7 7 7

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 19 19 19

Condensatore
Condenser - Tipo B Tipo B Tipo B

Ventilazione
Ventilation - SI - YES SI - YES SI - YES

Colore
Color - Bianco lucido

Glossy white
Grigio metallizzato

Silver grey
Nero lucido
Glossy black

Applicazione 
a piantana

Stand-alone
solution

A PIANTANA
UPRIGHT PEDESTAL

Stanze da letto
Bedroom 40 - 80 m3

Stanza da bagno
Bathrooms 30 - 60 m3

Studio
Studios 30 - 60 m3

Uffici
Offices 40 - 80 m3

Negozi
Shops 20 - 60 m3

Cucine domestiche
Kitchens 20 - 65 m3

Sale d’attesa
Waiting room 20 - 65 m3

Studi dentistici
Dentist’s surgeries 20 - 65 m3

Biblioteche
Libraries 20 - 60 m3

Saloni parrucchiere
Hairdressing salons 20 - 65 m3

Bagni pubblici
Public toilets 25 - 65 m3

Sale polivalenti
Multi-purpose rooms 25 - 65 m3

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Dal design elegante, per sanificare con stile e con un’attenzione 
particolare alla qualità dell’aria grazie al sensore integrato che 
permette di regolare l’intensità ionizzante in ambiente. 

 Stylish design product used to sanitize with style and with a 
particular attention to the air quality thanks to the built-in sensor that 
allows to regulate the ionizing intensity in the environment.

›

›

www.bioxigen.com 



Il nuovo sanificatore per l'aria e le superfici Globo è la soluzione 
potente e di design che riesce a raggiungere tutti i punti del tuo 
ambiente. Oggi più silenzioso e più sicuro, con un ampia gamma di 
colori disponibili e personalizzabili su ordinazione*.

Progettato per installazione da appoggio o a muro.

Globo's new air and surface sanitiser is the powerful, design 
solution that can reach all parts of your environment. Now quieter 
and safer, with a wide range of colours available and customisable 
if requested*.

Designed for surface or wall installation.

* Ordine minimo 50 pezzi uguali tra loro. La personalizzazione è sottoposta a una maggiorazione sul prezzo di listino.
* Minimum order 50 equal pieces. The customization is subjected to an increase on the price list. 

** I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
** The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 

›

›

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXGLOBBB BXGLOBNN BXGLOBBM BXGLOBBN

Dimensioni (ØxH)
Dimensions (ØxH) mm 215x190 215x190 215x190 215x190

Peso netto
Weight Kg 1,3 1,3 1,3 1,3

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 100-240 / 1 / 50-60

Consumo
Consumption W 8,4 8,4 8,4 8,4

Condensatore
Condenser - Tipo J Tipo J Tipo J Tipo J

Ventilazione
Ventilation - SI - YES SI - YES SI - YES SI - YES

Colore
Color - Bianco

White
Nero
Black

Bianco/Bronzo
White/Bronze

Bianco/ Nero
White/Black

Stanze da letto
Bedroom 50 - 170 m3

Stanza da bagno
Bathrooms 40 - 130 m3

Studio
Studios 50 - 150 m3

Uffici
Offices 50 - 150 m3

Negozi
Shops 40 - 130 m3

Cucine domestiche
Kitchens 40 - 130 m3

Sale d’attesa
Waiting room 40 - 130 m3

Studi dentistici
Dentist’s surgeries 40 - 130 m3

Biblioteche
Libraries 50 - 150 m3

Saloni parrucchiere
Hairdressing salons 40 - 130 m3

Bagni pubblici
Public toilets 30 - 110 m3

Sale polivalenti
Multi-purpose rooms 50 - 150 m3

Aule scolastiche
Classrooms 50 - 150 m3

Lavorazione prodotti
Product processing 30 - 70 m3

Cantine
Cellars 10 - 70 m3

GLOBO

VOLUME DI UTILIZZO**
ROOM VOLUMES**

www.bioxigen.com 

Applicazione da 
appoggio

Support base 
applications

Fissaggio a parete 
(opzionale)

Wall mounting
(option) 



MISTRAL e MISTRAL MAXXI

Mistral è stato progettato e realizzato con la massima cura in ogni 
dettaglio. Caratterizzato da un design minimale, è predisposto per
una rapida installazione a soffitto o in quadrotti di cartongesso. 

   Mistral was designed and realised with the utmost care in every
detail. Characterised by a minimalist design, it is arranged for a
quick installation on ceiling or in plasterboard tiles.

* I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
* The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 

Fissaggio
a soffitto

Wall mounting

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

VOLUME DI UTILIZZO MISTRAL MAXXI*
MISTRAL MAXXI ROOM VOLUMES*

VOLUME DI UTILIZZO MISTRAL*
MISTRAL ROOM VOLUMES*

BXMISC2G BXMISMXC4G

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 475 x 475 x 180 475 x 475 x 180

Peso netto
Weight Kg 7,5 8,9

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 37 45

Condensatore
Condenser - 2x Tipo C 4x Tipo C

Sale d’attesa
Waiting room 180 - 280 m3

Studi dentistici
Dentist’s surgeries 180 - 280 m3

Biblioteche
Libraries 180 - 260 m3

Saloni parrucchiere
Hairdressing salons 180 - 280 m3

Sale d’attesa
Waiting room 280 - 420 m3

Studi dentistici
Dentist’s surgeries 280 - 420 m3

Biblioteche
Libraries 260 - 400 m3

Saloni parrucchiere
Hairdressing salons 280 - 400 m3

Bagni pubblici
Public toilets 150 - 230 m3

Sale polivalenti
Multi-purpose rooms 160 - 250 m3

Aule scolastiche
Classrooms 160 - 250 m3

Celle frigorifere
Cold rooms 90 - 180 m3

Bagni pubblici
Public toilets 230 - 350 m3

Sale polivalenti
Multi-purpose rooms 250 - 350 m3

Aule scolastiche
Classrooms 250 - 350 m3

Celle frigorifere
Cold rooms 150 - 290 m3

Sale lavorazione prodotti
Product processing rooms 120 - 200 m3

Cantine
Cellars 140 - 220 m3

Sale lavorazione prodotti
Product processing rooms 180 - 280 m3

Cantine
Cellars 240 - 340 m3

www.bioxigen.com 



PURHO
 Prodotti ideali per utilizzo in ambito industriale, progettati e 
costruiti completamente in acciaio inox. Presentano una serie 
di condensatori Bioxigen al loro interno ed una ventilazione 
meccanica silenziosa per un’azione sanificante ancora
più efficace.

Designed and completely stainless steel manufactured, they 
are the ideal products for the use in the industrial environment. 
They present a series of Bioxigen condensers inside and a silent 
mechanical ventilation for an even more efficent sanitizing action.

* I volumi unitari di impiego sono indicativi e possono variare, anche ampiamente, in dipendenza della qualità dell’aria e del carico presente nel volume da trattare.
* The unit volumes used are just an indication and can vary, even considerably, according to the quality of the air and the load in the volume to be treated. 

Ceiling suspended
Sospeso a soffitto

›

›

Celle frigorifere
Cold rooms 300 - 650 m3

Sale lavorazione prodotti
Product processing rooms 450 - 650 m3

Cantine
Cellars 500 - 700 m3

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMSF2V BXMSF4V

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 723 x 264 x 269 723 x 264 x 269

Peso netto
Weight Kg 21,5 23,0

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 36 54

Condensatore
Condenser - 2x Tipo F 4x Tipo F

Ventilazione
Ventilation - SI - YES SI - YES

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

www.bioxigen.com 
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BIOXAIR
Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti
alla proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di
muffe che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico 
o lamiera, su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio 
dell’attivitá di sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso
di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting

›

›

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCF8L

Dimensioni (LxPx(H1+H2max)
Dimensions (LxDx(H1+H2max) mm 295 x 783 x (100+500)

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 650 x 260

Peso netto
Weight Kg 16,0

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 80

Condensatore
Condenser - 8x Tipo F

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 16 000 m3/h

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

H2

H1

P
L

A
B



www.bioxigen.com | sales@bioxigen.com

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCF5L

Dimensioni (LxPx(H1+H2max)
Dimensions (LxDx(H1+H2max) mm  295 x 783 x (100+500)

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 650 x 260

Peso netto
Weight Kg 14,0

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 50

Condensatore
Condenser - 5x Tipo F

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 10 000 m3/h

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

BIOXAIR

H2

H1

P
L

A
B

Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti
alla proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di
muffe che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico 
o lamiera, su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio 
dell’attivitá di sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso
di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

›

›

›

›
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Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCF6L

Dimensioni (LxPx(H1+H2max)
Dimensions (LxDx(H1+H2max) mm  295 x 783 x (100+500)

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 650 x 260

Peso netto
Weight Kg 15,5

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 60

Condensatore
Condenser - 6x Tipo F

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 12 500 m3/h

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

BIOXAIR

H2

H1

P
L

A
B

Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti
alla proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di
muffe che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico 
o lamiera, su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio 
dell’attivitá di sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso
di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

›

›

›

›



BIOXAIR HOME
Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

I prodotti vengono installati nei canali di mandata degli impianti di 
riscaldamento, condizionamento e in quelli di ventilazione meccanica
controllata (VMC), la sanificazione attiva é continua, e igienizza i condotti
lungo le loro superfici fino a raggiungere tutti gli ambienti ventilati.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

The products to be installed in supply air ducts of your heating, air 
conditioning system or in Controlled Mechanical Ventilation (CMV) systems, 
the sanitization is continuous and hygyenize the air ducts and their surfaces 
up to reach the rooms with ventilation switched on.

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting

›

›

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCB2T125 BXMCC2T160 BXMCC4T200

Dimensioni (LxPxH)
Dimensions (LxDxH) mm 350x 400 x 210 350x 400 x 210 350x 400 x 210

Dim. foro canale (Ø)
Dim. duct opening (Ø) mm 125 160 200

Peso netto
Weight Kg 4,4 4,5 5,8

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 6 9 18

Condensatore
Condenser - 2x Tipo B 2x Tipo C 4x Tipo C

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

** Dimensione ambiente riferita a un ricambio d'aria tra 0,3 e 0,5 Vol/h.
** Indoor environment size, refers to an exchange of air between 0,3 and 0,5 Vol / h. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

BXMCB2T125 BXMCC2T160 BXMCC4T200

Portata aria max
Max air flow-rate m3/h ≤ 250 ≤ 600 ≤ 1200

Dimensione ambiente**
Indoor environment** m2 80 - 100 200 - 250 400 - 500

H

P
L
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BIOXAIR
Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti alla 
proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di muffe 
che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico o lamiera 
e su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio dell’attivitá di 
sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting

›

›

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCB2

Dimensioni (Lx(P1+P2)xH)
Dimensions (Lx(P1+P2)xH) mm 260 x (140+125) x 210

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 140 x 193

Peso netto
Weight Kg 4,5

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 6

Condensatore
Condenser - 2x Tipo B

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 500 m3/h

3,5 ms 25 m

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

H

P1

P2
L
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Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti alla 
proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di muffe 
che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico o lamiera, 
su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio dell’attivitá di 
sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting

›

›

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCC2

Dimensioni (Lx(P1+P2)xH)
Dimensions (Lx(P1+P2)xH) mm 260 x (140+200) x 210

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 140 x 193

Peso netto
Weight Kg 4,6

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 9

Condensatore
Condenser - 2x Tipo C

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 1 000 m3/h

3,5 ms 25 m

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

BIOXAIR
H

P1

P2
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Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti alla 
proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di muffe 
che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico o lamiera, 
su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio dell’attivitá di 
sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting

›

›

›

›

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCC4AL

Dimensioni (Lx(P1+P2)xH)
Dimensions (Lx(P1+P2)xH) mm 310 x (170+200) x 230

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 170 x 250

Peso netto
Weight Kg 4,8

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 18

Condensatore
Condenser - 4x Tipo C

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 2 000 m3/h

3,5 ms 25 m

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

BIOXAIR
H

P1

P2
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Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti alla 
proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di muffe 
che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico o lamiera, 
su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio dell’attivitá di 
sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCC6AL

Dimensioni (Lx(P1+P2)xH)
Dimensions (Lx(P1+P2)xH) mm 310 x (170+200) x 230

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 170 x 250

Peso netto
Weight Kg 5,1 

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 27

Condensatore
Condenser - 6x Tipo C

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 3 000 m3/h

3,5 ms 25 m

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

BIOXAIR
H
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P2
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Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti alla 
proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di muffe 
che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico o lamiera, 
su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio dell’attivitá di 
sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCH4AL

Dimensioni (Lx(P1+P2)xH)
Dimensions (Lx(P1+P2)xH) mm 310 x (170+415) x 230

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 170 x 250

Peso netto
Weight Kg 5,5

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 30

Condensatore
Condenser - 4x Tipo H

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 5 000 m3/h

3,5 ms 25 m

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m

BIOXAIR
H
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Sistema di sanificazione dei condotti che permette di ridurre la carica 
microbica in aria e sulle superfici utilizzando la collaudata e certificata 
tecnologia Bioxigen®. 

Garantisce benefici per le persone, riducendo i rischi di contagio dovuti alla 
proliferazione batterica, e per gli ambienti, limitando l’insorgere di muffe 
che intaccano pareti e soffitti. L'involucro è in materiale plastico o lamiera, 
su tutti i prodotti é previsto un sistema di monitoraggio dell’attivitá di 
sanificazione elettronico che avvisa l’utente in caso di malfunzionamenti.

Duct sanitization system that reduces the microbial load in the air and on 
surfaces, using tested and certified Bioxigen® technology. 

It guarantees benefits for people, by reducing the risk of contagion due 
to the spread of bacteria, and the environments, by limiting the growth of 
mould on walls and ceilings. Tha casing is in plastic or sheet metal and on 
all products a system of monitors the sanitization process warns the 
user in the event of malfunctions. 

Fissaggio su
canalizzazione

Mounted on
ducting
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SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

BXMCH6AL

Dimensioni (Lx(P1+P2)xH)
Dimensions (Lx(P1+P2)xH) mm 310 x (170+415) x 230

Dim. foro canale (AxB)
Dim. duct opening (AxB) mm 170 x 250

Peso netto
Weight Kg 5,8

Alimentazione
Power supply V/Ph/Hz 230/1/50-60

Consumo
Consumption W 38

Condensatore
Condenser - 6x Tipo H

* Per portate d'aria superiori, contattare i nostri uffici: info@bioxigen.it.
* For higher air flow-rates please contact our office: info@bioxigen.it. 

VOLUME DI UTILIZZO*
ROOM VOLUMES*

Portata aria max
Max air flow-rate

Velocità aria sul canale
Duct air speed

Lunghezza max sanificabile
Max ducting length for sanitization

≤ 7 000 m3/h

3,5 ms 25 m

4,5 ms 30 m

6,0 ms 35 m

8,0 ms 40 m

10,0 ms 45 m
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