
IONISAN: ISPIRATO ALLA NATURAPROMOZIONE PARADIGMA
MODULA PLUS

opzionali

La presente promozione è valida per ordini effettuati a partire dal 24/10/2022 e consegna entro e non oltre il 
31/12/2022 di caldaie Modula Plus Paradigma della linea Power da 45 a 160 kW. 
Per ogni singola caldaia ordinata e consegnata, Paradigma riconoscerà in OMAGGIO nr. 1 ionizzatore Ionisan 
Smile. L’omaggio non può essere sostituito o monetizzato. Le azioni promozionali non sono cumulabili tra 
loro. L’omaggio verrà fornito fino esaurimento scorte a seguito dI verifica del regolare pagamento del 
relativo ordine. Chiedi tutti i dettagli al tuo referente commerciale!

Nota per il referente commerciale: Inserire nell’ordine il codice Ionisan Smile 90-6500 e 
successivamente il codice SCO-Promo di equivalente importo con segno meno.
Aggiungere sempre il codice NOTAPROMO2.

Regolamento della promozione

Paradigma Italia SpA Socio unico - Sede commerciale:
Via Campagnola, 19/21 - 25011 Calcinato (BS)
Tel. +39 030 9980951 - commerciale@paradigmaitalia.it
www.paradigmaitalia.it

Scopri di più
su IONISAN
alla pagina
successiva!

Acquista MODULA PLUS della linea POWER,
la caldaia a condensazione murale
di alta potenza.
Fino al 31/12/2022 riceverai in omaggio 
IONISAN SMILE, lo ionizzatore per
purificare l’aria degli ambienti!



IONISAN: ISPIRATO ALLA NATURAIONISAN: ISPIRATO ALLA NATURA
Tutti i vantaggi di Ionisan

Purificazione d’aria costante, con minore 
necessità di apertura delle finestre,
evitando la dispersione di calore

Limita gli odori

Manutenzione minima
e semplice

Ecosostenibile, senza impiego
di sostanze chimiche o tossiche

Ionisan Smile:
caratteristiche tecniche
• Potenza assorbita: 5 W
• Peso: 1,2 kg
• Dimensioni: 70x70x235 mm
• Alimentazione: 12V

Fino a
150 mc

Gli ioni sono il metodo che la natura utilizza per purificare l’aria e controllare muffe, 
batteri e virus. Più ioni sono presenti e più l’aria è pura. L’efficacia dell’azione della 
natura è evidente considerando le differenze nella concentrazione di ioni presenti 
nei diversi ambienti naturali.
All’interno degli ambienti chiusi sono presenti inquinanti chimici e biologici come 
muffe, polveri, funghi, virus e batteri che possono rappresentare un pericolo per la 
salute, con sintomi più o meno importanti a livello della pelle e delle vie respiratorie, 
con allergie, asma, infezioni.

La linea di ionizzatori Ionisan è ispirata ai 
meccanismi impiegati dalla natura per 
purificare l’aria grazie alla ionizzazione.
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2Grazie ad una scarica a 
corona, Ionisan genera un 

flusso di ioni positivi e negativi

3Gli ioni, potenti ossidanti,
si legano ai microrganismi 

rendendoli inattivi

4Il risultato è un’aria
più pura e sanificata
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